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Determinøzione n" 267 .AT ín døtø L9 / LO / 2OL6

MONTAGGIO LAVAGNE LIM EDIFICI SCOLASTICI.Oggetto: Modifiche all' elettrico - Individuazione operatore economtco.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Preso atto:
Che il circolo scolastico ha ottenuto dei contributi per l'acquisto ed il montaggio di alcune LAVAGNE
MULTIMEDIALI denominate LIM;
Che pertanto anche le scuole poste sul nostro territorio saranno dotate, in quasi tutte le classi mancanti, di
queste nuove attrezzalxe interattive, che migliorano il grado e la rapidità di apprendimento degli studenti;
Che per poter installare e far funzionare tali attrezzature è necessaria, logicamente, la energia lettrica che
non sempÍe è già posizionata vicino alle lavagne da installare;
Che pertanto è necessario eseguire alcuni lavori di spostamento di linee e realízzazione di punti presa a
norma;
Che la copertura ftnanziana deriva direttamente dall'utilizzo degli introiti derivanti dagli OO.UU. incassati
durante il corso dell'anno;
Che f importo dei lavori necessario è stato quantificato in totali €uro 4.000,00 iva compresa;

Richiamata:
La determinazione 261.4T del 1411012016 con la quale si prowedeva alla copertura ftnanziana
dell'intervento;

VISTO:
Che il Comune di Uzzano ha predisposto una gara per individuare il miglior operatore economico per
l'esecuzione delle manutenzione ordinarie e straordinaria degli impianti elettrici degli edifici e della
pubblica illuminazione;
La determinazione 02.01 del 0810112016 con la quale veniva assegnato I'esecuzione di sopradetti lavori
alla:

Che la procedura veniva effettuata mediante ricerca del contraente sulla piattaforma START;
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VISTO
Che questi lavori rientrano in manutenzione straordinaria di impianti esistenti e che I'importo rientra in
quello messa a gara;

Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnanziano in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che la copertura finanziaria è awenuta con determinazione 261.AT del 14110/2016;
2) Di dare atto che i lavori, in seguito a procedura concorrenziale, saranno eseguiti dalla ditta:

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, previa presentazione di apposite
fatture, opportunamente vistate per regolarità;
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso I'utilizzo dei proventi per
concessione ad edificare già acquisiti al bilancio dell'ente

*.*t t *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzato e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Firma sostituita a stampa

Ai sensi dell'art. 3 commq 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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