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403Determínazione no in dstø 2 7 tlTT 2015

Oggetto
Delibera GC 63120105 e Delibera CC 3512015. Interventi in sommaurgenzapresso la
Scuola a Tempo Pieno di Torricchio.

uidazione interventi.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Preso atto:
Che il giorno 8 Luglio 2015 è stata riscontrata una perdita di acqua fuoriuscita dal tubo di adduzione al
distributore delle bevande posizionato al piano terra della Scuola Elementare a Tempo pieno "sandro
Pertini" posta in Via A. Moro n. l8 c/o il Centro Scolastico "La Pineta" in Loc. Torricchio;
Che in data09.07.2015 è stato emesso il verbale di sopralluogo frnalizzato a verificare lo stato dei luoghi
con produzione di documentazione fotografica agli Atti di questa Amministrazione;
Che l'Arch. Enrico Marradini, a seguito di nuovo sopralluogo in data 10.07.2015, ha redatto una perizia di
stima analitica al fine di valutare e quantificare i danni subiti dalla struttura scolastica, ftnalizzata al
ripristino e alla messa in sicurezza della stessa;

Preso atto:
Che la penzia redatta dall'Arch. Enrico Marradini ammonta a €uro 29.242,00

Richiamata:
La Delibera di cC 63 del 10 luglio 2015
La Delibera di CC 35 del07 agosto 2015
La Determinazione SO¿et 10/1012015 con la quale si prowedeva all'impegno di spesa

, Considerato:
Che i lavori di ripristino sono stati ultimati ed è stata awiata la richiesta danni mediante apertura di
procedura assicurativa;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

o I'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ñnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
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DETERMINA

1) Di dare atto che l'importo dei lavori di ripristino ammonta a €uro 29.242,00 come individuato nella
perizia di stima redatta dall'Architetto Enrico Marradini e ratificata dalla DGC 6312015 e DCC 35/2015;
2) Che f impegno di spesa è awenuto mediante determinazione3Tí del1011012015;
3) Di liquidare gli importi nel seguente modo:

CARMENVIT - Pescia - Ripristino controsoffitto €uro 8.250,00
BENEDETTI VASCO EREDI - Impianto elettrico à¿ro 7.076,00
BENEDETTI VASCO EREDI - Interventi edili di ripristino €uro 13.915,00

4) Di dare atto che la liquidazione dei lavori viene effettuata mediante apposizione di visto di regolarità
contributiva al termine degli stessi mediante rendicontazione degli stessi e liquidazione con successive

determinazioni;

* {< * * t< * * * * * * {< * * * *. * *. * {. *. * *. *. *. t t t t t *. * r. * {. *

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. 267 /2000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmçssa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

(Dott.
T

2

x
x

presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestonte la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5I,4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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