COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 – 9793038 – fax. 011 – 9728896

DETERMINAZIONE del SERVIZIO TECNICO
n. 60 del 10.10.2013

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura presso Palazzo Comunale.
________________________________________________________________________

L’anno duemila tredici il giorno dieci del mese di ottobre, il sottoscritto dott. Alessandro Rivellini,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione revisionale e
programmatica;
Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è stato
nominato responsabile del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art. 107 D.Lgs.
267/2000;
Richiamato il D. Lgs 163/2006 e in particolare l’art. 125 c. 8 che prevede per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/2013;
Dato atto che occorre effettuare i seguenti lavori di tinteggiatura presso il Palazzo Comunale:
- tinteggiatura parziale della facciata;
- disegno e tinteggiatura dello stemma comunale;
Visto il preventivo di spesa n. 106/2013 del 19.09.2013 dalla Ditta EDILTRE – Strada Tetti Piatti 4 – 10024
MONCALIERI (TO), al costo di € 700,00 esclusa Iva;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147. bis, 1^ comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.mi., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di approvare il preventivo della ditta EDILTRE di Moncalieri per la tinteggiatura presso il Palazzo
Comunale, come da preventivo agli atti dell’Ufficio.
Di impegnare, a favore della suddetta Ditta, la spesa complessiva di euro 700,00 esclusa Iva, all’intervento
n. 1010803 cap. 22 imp. 268 denominato “Manutenzione Immobili Impianti Termici” del corrente esercizio
finanziario anno 2013.
Di far constatare, ai sensi dell’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, che la
modalità di scelta del contraente è l’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D. Lgs 163/2006
e dell’art. 33 del vigente Regolamento per le prestazioni in economia.
Di dare atto che il suddetto impegno è stato registrato presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al CIG n° X6AB49638.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Alessandro Rivellini

********
SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi
dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, ATTESTA la copertura finanziaria della
complessive spese di:
- € 700,00 esclusa Iva sull’ intervento n. 1010803 cap. 22 impegno n. 268 del corrente esercizio finanziario
anno 2013.

Osasio, 10.10.2013
La RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Liliana CUMINATTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia, conforme all’originale per uso amministrativo, viene pubblicata all’Albo pretorio
Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 8/11/2013.

Osasio, 8/11/2013

Il Segretario Comunale
dott. Alessandro RIVELLINI

