
COMUNE DI RIVODUTRI
{F* Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO lo statuto comunale;

VISTO ilDecreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con ilquale è stato nominato ilSegretario Comunale dott.ssa lda
Modestino Responsabile del Settore Tecnico ;

RICHIAMATA I'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;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n" 31 emessa in data 21.11.2016 con la quale si dispone, tra l'altro, l'utilizzo
dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE
ARCADIA':

DATO ATTO che la situazione di emergenza persiste per lo stabile adibito a Scuola dell'lnfanzia, per cui si
prosegue con l'utilizzo dell'immobile di proprietà della Cooperativa sito nel Comune di RIVODUTRI, alla via
BORGO VALLE SNC di mq 299 e distinto in Catasto alfoglio n. 8 part. 503;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n" 47 del 2810812017 con la quale si stabilisce la prosecuzione
dell'utilizzo dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 'COOPERATIVA
CULTUMLE ARCADIA' sito in RivodutriVia Borgovalle snc ,

VISTA la Determina n" 141 del 13.10.2017 con la quale si approva lo schema di contratto di locazione con la
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata "COOPERATIVA CULTURALE ARCADIA" e si riconferma l'affitto
dei locali dal 01/09/2017 al 3010612018;

DATO ATTO che I'immobile adibito a Scuola Materna è dotato di impianti di riscaldamento di tipo ROBUR
.CALDARIA'

CONSIDERATO che è necessario, predisporre un intervento di verifica dello stato di efficienza e la
manutenzione degli impianti termici sopra citati

CONSIDEMTO che trattasi di un intervento urgente necessario a garantire la fruibilità degli edifici nonché il più
confortevole ambiente soprattutto ai bambini delle scuole.

CONSIDERATO che per le vie brevi è stata contattata la Ditta TECNOCALOR srl, con sede legale in Via lsonzo
n. 81/83 - 02100 Rieti (Rl) P. IVA e C.F. : 00828660571 , per I'esecuzione della verifica in loco dell'efficienza dei
ROBUR e del loro riawio, da effettuarsi nell'immediato;
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Oggetto:
Intenrento di manutenzTone ordineria impianti ROBUR
"CALDARIA" installati presso il Salone ARCN)IA adibito a
Scuola Materna.- Ditta aflidataria: TECNOCALOR srl, con
sede legale in Via Isonzo 81/83 - O21OO Rieti - P. wA e C.F.
00828660571

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico



DATO ATTO che la stessa ditta si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in tempi brèvi trasmettendo un
preventivo di spesa in dala 24.11.2017 prot. 4749 che prevede un costo di € 200,00 oltre IVA di legge per un
totale di € 244,00;

RITENUTA l'offerta economica e conveniente per l'ente e considerata la necessità di agire in via d'urgenza;

Visto l'art. 3'l della Legge n.183 del 12.11.2011, inerenti al patto di stabilità interno degli enti locali;
Visto I'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 det 18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.P.R. 20712010;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 20'17;

DETERMINA

Per quanto in premessa:

1. di conferire incarico alla Ditta TECNOCALOR srl, con sede legale in Via lsonzo n. 81/83 - 02100 Rieti
(Rl) P. IVA e C.F. : 00828660571 per l'espletamento dei servizi di verifica dell'efficienza dei ROBUR
sopra riportati e del loro riawio;
di impegnare, a favore della Ditta TECNOCALOR srl, con sede legale in Via lsonzo n. 81/83 - 02100
Rieti (Rl) P. IVA e C.F. : 00828660571, , l'importo totale di C 244,00 (euro
duecentoquarantaquattro/oo) iva compresa, ;

di imputare la spesa al capitolo n. '104243 codice di bilancio 04.01-1.03.02.09.004 ' spese
manutenzione impianti " in conto competenza 20'17;
di trasmettère ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267,la presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragionèria per
I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._162_del_24-11-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo26712000;

RESTITUISCE in data 25-11-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivod utri li _25 - 7 I -20 17

Impegno t73 del25-lL-2017 Mandato n.

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensl dell'art.32, §om,nla 1, della Leggg 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dala6. 1 Z- L?l\ pos. n' :I{ 5
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