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coMUNE Dr RTVODUTRT

UELI Provincia di Rieti
Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

DATA
17-O5-

2017

6à

affi

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SISTEMAZIONE SALONE
ARCADTA (POST SISMAI - ORDIIYANZA 31 DDL 21.11.2016
DITTA TROIANI FERR,UCCIO

tt

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 29 del 16.11.2016, avente ad oggetto l'inagibilità del
fabbricato sito in Rivodutrti, loc. Villaggio S. Maria, adibito a Scuola dell'lnfanzia e la sospensione
dell'attività didattica fino al reperimento di altri locali idonei, a seguito del sisma verificatosi tra il24
ed il 30 ottobre 2016;
Dato atto che:
- sono stati presi contatti con il presidente della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA di Rivodutri che si è dichiarato disponibile a mettere a
disposizione del Comune per adibirlo a SCUOLA DELL'INFANZIA f immobile di proprietà della
Cooperativa sito nel comune di zuVODUTRI, alla via BORGO VALLE SNC di mq299 e distinto in
Catasto al foglio n. 8 part. 503, attualmente adibito a Sala della Banda Musicale e altre attività culturali
gestite dalla Cooperativa;
- è stato eseguito un sopralluogo nel suddetto immobile in data 19.11.2016 da parte della squadra n.
1337 messa a disposizione dal DICOMAC che ha redatto scheda GL-Aedes (valutazione agibilità postsisma per edifici prefabbricati o di grande luce) ric. con prot. n.4320 del 19.11.2016 con l'esito di
AGIBILE CON PROVVEDIMENTI consistenti nel ripristino delle condizioni di integrità dei pilastri
soggetti al fenomeno della carbonatazione;

Visti:

-

il Decreto Legge 1l novembre2016, n.205 "nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni
e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" con il quale viene integrato I'elenco dei
comuni compresi nel cratere sismico, tra cui anche Rivodutri;

-

l'ordinanza OCDPC n. 414 del 19-ll-2016 "Ulteriori interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016"

-

Circolare del Capo del Dipartimento del23 novembre 2016 "Terremoto centro Italia - Prime
indicazioni operativo ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile ocDPC n. 388/2016. Ulteriori tipologia di spese ammissibili";

VISTA l'Ordinanza

Sindacale no 31 emessa in data 21.11.2016 con laquale si individuano isoggetti

esecutori degli interventi;
i

Dato atto che si individuano le Ditte Angelelli & Savi con sede in Rivodutri Via Santa Susanna 72la e
la Ditta Troiani Ferruccio con sede in Rieti, per l'acquisto dei materiali vari necessari all'intervento
che hanno trasmesso la seguente documentazione:

)

Ditta Troiani Ferruccio (Buono di consegna) : acquisto materiali
IVA

per un importo di € 98,15 compresa

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n' 28 del 30.1 1.2016 con la quale si effettua una variazione
a[ bilancio tra cui la previsione delle spese per gli interventi post sisma;

VISTI i preventivi

trasmessi;

RJTENUTA l'offerta economica

e conveniente per l'ente;

visto I'art.lO7 del resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs no267 del
18.08.2000;

visto l'art.l83 del resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

Yisto il bilancio di previsione per ['anno 2017;

DETERMINA
l. Per quanto in premessa;
2.

Di impegnare a favore della Ditta Troiani Fem:ccio di rroiani Luigi con sede in Rieti Viale
Emilio Maraini, Codice Fiscale : TRNLGU63C26H282G l'importo di € 98,15 (euro
novantottoi l5) per acquisto di materiali;

3.

Di imputare la spesa di cui

sopra ai capitoli di bilancio anno 2016 come appresso dettagliati

;

98,15 al Capitolo n' l0 codice 01.05-03.01.02.000 .,Interventi post sisma 2016
Acquisto di beni" del bilancio anno 2017;

a. €
4.

-

dell'art l5l del D.Lgs del 18 agosto 2OO0 n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario
- ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggeuo del presente prowedimento.

Di trasmettere ai

sensi del 4o comma

Rivodutri, li 17 -O5- 2Ol7

lè
)l

a;
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._69_del_17-05-2017_assunta

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;
RESTITUISCE in data 24-05-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li _24 -05-2017

Impegno

88 del 24-05-2017

ILR

SABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 06. C,6, I
pos.
189

Y

Rivodutri li

6, $,

no

2O)+
IL

MESSO

Leonardi M.ll
|
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