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DATA
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Oggetto:

Impegno di spesa per manutenzione estintori d'incendio.
Ditta esecutrice: F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc
con sede in Rieti, v.le Fassini, 4Ol5O - P.I. 00593800576.
Cisz 242LD76923
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico;
Visto l'art.34 del D.P.R. n.547 del 27.04.1955 il quale prevede che i mezzi di estinzione debbano essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
Vista la normativa UNI 9994 relativa ai criteri di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo degli
estintori d'incendio;
Atteso che per I'espletamento di tale attivita è stata contattata la ditta F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi
M. & C. snc con sede in Rieti, v.le Fassini 40i50, specializzata nel settore;
Visto il preventivo trasmesso dalla ste$i società in dara 13.02.2017 prot. 615 per la manutenzione di no
l3 estintori dal quale si evince una spesa di € 241,80 annue oltre IY A,22% pari ad € 53,20 per un totale
complessivo di € 295,00 ;
Ritenuto di impegnare la somma di € 295,00 (duecentonovantacinque/00) comprensiva di iva al22o/o,
per la manutenzione di n.13 estintori di incendio;
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Dato atto che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acquisizione di beni o servizi
comparabili con quelli da acquisire
Visto il Decreto Legge n. 244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 31-03-2017 l'approvazione
del bilancio di previsione 2017 -2019;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma. non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio deI bilancio di previsione deliberato;
Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare la continuità del servizio, evitando l'insorgere di problematiche di
sicurezza;
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Visto l'art.125, comma l l, D.lgs 163i2006 e s.m.i. ;
Visto il D. Lgs 50i21016
Visto l'art. 3l della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al pauo di stabilità intemo degli enti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti,';
Visto I'art'34 del Regolamento di contabilita approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013:

Vista la L. 10212009
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
Visto I'art.l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa;

a.
b.

c.

Di affidare alla Diua F.E.M.A. Antincendio di Rinaldi M. & C. snc con sede in Rieti,
v.le Fassini, 40/50, I'attività di manutenzione di n.l3 estintori anti-incendio, per
l'importo complessivo di € 295,00 (euro duecentonovantacinque/0O);
Di impegnare la spesa complessiva di € 295,00 (euro duecentonovantacinque/00), al
codice 01.06- 1.03.02.09.005, cap.101109, del redigendo bilancio per I'anno 2016 che
presenta la necessaria disponibilità;
Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il
visto regolarita contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. l5l del
Decreto Legislativ o 267 12000.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

dal

DETERMINAZIONE n._22_del_L7-O2-2O17_assunta

Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 23-02-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li _23-02-20 17

Impegno

37 del 23-02-2017
RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15giorni consecutivi a partire dal)3,et3,
pos.no -68
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