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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 761 DEL 05/12/2017 

 

 

OGGETTO: CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA  INTERVENTO URGENTE ED 

INDIFFERIBILE DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO 

SERVIZI IGIENICI CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA APPARTAMENTO 

SOTTOSTANTE  - CIG Z302126E36. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

 Considerato che, a seguito di segnalazione pervenuta dagli assegnatari dell’alloggio delle case 

comunali di piazza Curtascia (identificato al Fg 4 mapp 996 sub 16 piano primo), e di successiva 

verifica effettuata dai tecnici comunali ed impiantisti idraulici, è stata riscontrata la necessità di 

eseguire interventi urgenti ed indifferibili di ripristino e sostituzione di tubazioni e collegamenti 

degli impianti idraulici del servizio igienico dell’appartamento al piano secondo, direttamente sopra  

al predetto (identificato al Fg 4 mapp 996 sub 20), al fine di eliminare le infiltrazioni d’acqua e i 

danni conseguenti (muffa, scrostamento pareti) in estensione; 

 

 Vista la particolarità e necessità di eseguire tali lavori in tempi rapidi e con efficienza, 

eseguendo i lavori di manutenzione straordinaria urgenti ed indifferibili di ripristino delle tubazioni 

del servizio igienico dell’appartamento delle case comunali di piazza Curtascia, piano secondo, atti 

ad eliminare le infiltrazioni d’acqua e i danni conseguenti (muffa, scrostamento pareti) 

nell’appartamento sottostante, che giustifica l’affidamento diretto dei lavori con procedura art. 36 

comma 2) lett a) del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. e la non possibilità, visti tempi tecnici 

necessari, di utilizzare le procedure telematiche di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014 convertito nella 

Legge 89/2014; 

 

Ritenuto opportuno e necessario contattare la ditta TERMOZETA IMPIANTI srl di Corsico 

(MI), via Milano n. 25, ditta specializzata e qualificata del settore impianti termoidraulici, gestore e 

terzo responsabile degli impianti termici delle case comunali di piazza Curtascia, per l’esecuzione 

dei lavori urgenti ed indifferibili in oggetto, la quale ha manifestato ed assicurato l’immediata 

disponibilità di intervento e di approvvigionamento del materiale occorrente per l’importo presunto 

di € 950,00.= al netto IVA 22%, comprensivo di manodopera, materiale e minuterie e prove di 

funzionamento – CIG Z302126E36; 

 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, relativo all’esecuzione 

dei lavori urgenti ed indifferibili di ripristino impianto idraulico sanitario dei servizi igienici 

dell’appartamento delle case comunali di piazza Curtascia, piano secondo, atti ad eliminare le 

infiltrazioni d’acqua e i danni conseguenti (muffa, scrostamento pareti) nell’appartamento 

sottostante al piano primo, per l’importo complessivo di € 1.159,00.= al lordo IVA 22%; 

 

 Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

 

 Vista la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

stante l’urgenza ed indifferibilità dell’intervento, richiamato l’art. 163 comma 2 e art. 191, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 
 

  Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 30.12.2016 di approvazione dello schema di 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 



 
   

 Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 30.03.2017, avente per oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019”; 
 

 Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 12.01.2017, avente per oggetto: “Nomina del 

Responsabile del Settore Tecnico e di attribuzione di posizione organizzativa”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta TERMOZETA IMPIANTI srl di 

Corsico (MI), via Milano n. 25, i lavori di ripristino impianto idraulico sanitario dei servizi 

igienici dell’appartamento delle case comunali di piazza Curtascia, piano secondo, atti ad 

eliminare le infiltrazioni d’acqua e i danni conseguenti (muffa, scrostamento pareti) 

nell’appartamento sottostante al piano primo, per l’importo presunto di € 950,00.= al netto 

IVA 22%, comprensivo di manodopera, materiale e minuterie e prove di funzionamento – 

CIG Z302126E36; 
 

2. di impegnare la somma pari a € 1.159,00.= al lordo IVA 22%, finanziata con alienazioni 

immobili case comunali, - quota parte dell’impegno IS 864/3 RP 2014 - come segue:  
 

Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA - 

FONDO P.V. - 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2017 2018 2019 

2343006 1.05.2.0202 RP 2014 € 1.159,00 

 

  

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;106827511060331905561614135562503979677



Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.761 del 05/12/2017

13/12/2017Data: Importo: 1.159,00

Oggetto: CASE COMUNALI DI PIAZZA CURTASCIA INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI RIPRISTINO IMPIANTO
IDRAULICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA APPARTAMENTO SOTTOSTANTE - CIG
Z302126E36.

Bilancio
Anno: 2014

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2014 39.378,22

37.522,60

1.159,00

Disponibilità residua: 696,62

Capitolo: 2343006

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI

Progetto: ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI

4 - SETTORE TECNICO

4 - SETTORE TECNICOResp. servizio:

2014 864/13Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 864/13:

Resp. spesa:

TERMOZETA IMPIANTI SRLBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.001 - Fabbricati ad uso abitativo

Impegno: 2014 864/0 Data: 22/10/2014 Importo: 39.378,22

Importo impegno:

Finanziato con : ALIENAZIONI CASE ERP € 1.159,00  -

ESERCIZIO: 2017

 VITTUONE li, 13/12/2017

Z302126E36C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;728318


