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AMMINISTRATIVO 

Numero Reg1:::t.J·u 
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Seitoriale 

rogg~tto: Sostituzione cald-~i~ t~~mica localicomunità All~ggio·-,,Santa Rita''. l 

jf 21 MAGGIO 2018, tw2 ~ ~. J ~ SD~. 

OTO ~. ~ &Ìe.CTU.ca ~ a.,t ~ & 

~ a.,,€ !Da.<vn.W, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 2~1; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.z67/2000-
Co11ferimento posizione orga11izzativa. 



OGGETTO: Sostituzione caldaia termica locali Comunità /\Jloggio "Santa Rita" 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Vista la nota in datci 18.05.2018, acc:ar2ta a! protocollo con1u11ale in pari data ai nr. 1095, con 12 
quale la signora VALENTE !\1arlna, nata d rorino il 21giugno1978 e residente a Torremaggiore in 
Via Rotelli nr. S; in qualità di R;:ipprcse11tante Legale di della C.oop12rativa Sociale " la Casa 
dcll'Arcol)a]eno" con sede a Torrcmaggio:-c in \Ila /'V1entana nr. 177, cor1duttrice dell'immobile 
locato da[ Con1une di 1\11orrone del Sann~c in cui è ubicc3ta le. Comunità Alloggio Santa Rita, chiede 
che con la necessaria urgenza, in considerazione dcl fatto che nella struttura sono ricoverate 
alcune persone anziane, venga sostituita la caldaia di riscaldamento; 

RICHIAMATO 11 Contratto di affitto ciei locali in cui è ubicata la Con1unità Alloggio S. Rita, 

contratto stipulato in data 29 giugno 2017, e in particolare l'articolo 7 che prevede: "Sono 

altresì a carico del conduttore tutte le riparazioni ordinarie di cui agli artt. 1576 e 1609 Cod.Civ. 

così come quelle relative agii iinpianti interni (elettrico, idrico, termico)"; 

ESEGUITO idoneo sopralluogo nei locali della Comunità alloggio e constatato che effettivamente 

è più economico sostituire la caldaia terrnica, invece che effettuare le riparazioni necessarie, 

anche In considerazione del fatto che caldaia stessa non è a condensazione e pertanto non a 

norrna con le vigenti norn1ative e quindi di conseguenza trattasi di un intervento di riparazione 

straordinario, da porsi a carico dcl proprietario dell'immobile, ai sensi degli articoli 1576 e 

seguenti; 

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Cooperativa che gestisce la Comunità alloggio, che per 

la fornitura di idonea caldaia e lavori di installazione a cura di tecnico di propria fiducia, sono 

necessari€ 2.975,50; 

VISTO Il preventivo fatto pervenire, a seguito di richiesta, daJJa Ditta SANTARELLI Adamo, da 

Santa Croce di Magliano, acquisito cii protocollo comunale in data 18.05.2018 al numero 1097, 

che per la fornitura e posa in opera di idonea caldaia da 1·iscaldamento ha richiesto la somma 

con1plessivci di e 1.900,00; 

CONSIDERATA l'urgenza di effettuare l'intervento di sostituzione della caldaia, in considerazione 
che nel locali stessi sono ricoverati alcuni anziani, e ritenuta equa e conveniente l'offerta fatta 
pervenire dalla Ditta SANTAJ-\ELLI che fra l'altro si è dichiarata disponibile ad effettuare i 
lavori in tempi celeri; 



Considerato che i lavori possono essere acqu!siti :n economia cd affidati direttetrnentc eti sensi 
dell'art. 3G co111rnc 2 lett. a) Ccl :-:i.:__p;s ~·.)O del 18 aprile 2016, per esigenze di dinamicità ed 
econornicità dt:l pr-ocedirr1e11to; 

Dato atto che, 01 -:-1111 dellil traccicibiiità dci fiuss: finanziari, è stato acquisito il seguente CIG: 
Z2E23A68C9; 

VISTO: 

il Bii'ancio di Previsione, eserc.'7i ,(ir;anz.'ari )OJ!'l/2020 approva[o con dc>liiJrcra consiliare nr. 3 dei 

78.03.2018,; 

il \ligente Rcgo}amento Cornunale ri2.i C::Jn'.ratt.i; 

lo ~tatuto Comuncilc; 

il Vigente Regolarnento Con1u110.l2 di (:"JntobiUtà; 

il decrPf"o legislativo 18 agosto 1000, 11. 267, "Test o unico deUe leggi sull'ordinament_o degli ent_i locali"·; 

j,I Decreto Legis/oLivo 11r. :;0/)016; 

llFTERMI';A 

1) di dare atto che: !e premesse sor10 ]Jarte integrante e sosta11ziale del presente 
atto; 

2) Di affidare alla Ditta SANTARELLI Adamo da Santa Croce di Magliano la 
fornitura e posa in opera di una nuova caldaia nei locali di proprietà di questo 
Comune, e concessi in locazione alla Comunità Alloggio ' 1Santa Rita" , per 
l'importo complessivo di e 1.900,00; 

3) di stabilire che i la\rori saranno eseguiti sotto la sorveglianza e direzione 
dell'ufficio tecnico comunale; 

4) di dare atto che gli interventi non possono essere eseguiti con il personale 
interno dell'Ente per n1ancanza di specifiche qualifiche e delle attrezzature 
necessarie; 

5) di impegnare la spesa complessiva di E 1.900,001 sul Macroaggregato 1044.0 
01.02.1.103 del bilancio di previsione 2018/2020; 

6) di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui innanzi in 
sede consuntiva, ad accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed 
emissione di regolare fattura. 



La presente determinazione: 

• Sarù con1u11icata: 

---------
"]\'.Cll ICO C OlllU!lil]C 
---- --------

X- ' i l 1Jlic10 di Ra2Hincr1a 
I__ _____:::_ _____ ------ - ---------------- ----- - -- -----Xl 1\1:clJL· a1 fini della pubbl1ci1ù dc~d1 a111 e dL·lla tr;1~1x1rcnLa ;in11n1111s1ral1\·a_ sarù pubblicato 

al_J- ,,\I ho Pretorio e sul sito ist itu7i(>nalc dL· l l -FnlL' .!\~\ "\Y.n101Ton~ck1s<Hl1_1! Q.,_L~lJ. . da oggi e per 1 5 
· 0:1orn1 consccut1Y1 

X c:o111por(a11dn in1pcg!l\) di sp::::scè, sarà lrasnl~'S53 al f{csponsabdc dcl Scr\"1710 Fioan,:iario. per la 
pre:.crìtta attcsL1zionc di n.'grilarit:i contabile e copertura finanziana, di cui all'a1iicolo 15 l dcl 

--~':_!-elo ~~_gisl_cèlÌvl~;?Z·:·:~_U_(~Q_. -~ ~11\-~_l!_{t __ e_s_c~uli~ co1i_J_i_rj1os1z1on_c: dcllaJ1rcdctta a11cstaLio_~1c . 
. EsecutiYÌtà di prcccdcilte alle•. a\TÙ csecuz1011e dopo il suo 111scr11ncn10 nella raccolta Ji cui 

j ;ill'art. 183, c212_1n1~~ ciel 1)c..::re_~C: Lc~Jati_"_'.O 267/2000. 
----~-~-~--~-~-~. 

I l'\on con1po1iandu 1111pcgno di spesa. non sarù soltoposta al visto del servizio fi11;:i.n7iario e 
! di\'cr-rù c::,ccuti\a doptì il ~u,1 ins,;rin1L:nl(l nella racco ha di cui all'art l 83, eonllnct 9 del 

~-~i I?_ecrcto Legi::,l!1l_~\·~1_?6 i/2000 _____ _ ____ ________________ _ _________ _ 
/-\ 11orn1a d<.:ll'arl1colo 8 delLi l C!!i.':C :?.41 '1990 si rende noto che il l\.esponsabilc dcl 
Proccdin1cn10 è il clott. Michele ()·ro. e che potranno essere richiesti chiarin1cnti anche a tr1cLzu 

telefono al n.ro 0874/848139. 

Contro la J>rcscntc l)ctcrmìnazionc è an1n1esso ricorso in opposizione allo stesso organo 
l'Inittcntc oppure in Yia gerarchica a]Ja (;iunta (:on1unale, Ìn alternativa, il ricorso 
giurisdi/.ionalc al T .. \I{, o Straordinario al l)rcsidcntc della ]{cpubblica. llCÌ tcr111i11i e nei 
1nodi rcYisti dalla Jcuue. L· J97J. l).P.R. 1199/1971 e Decreto Lcus 104/2010 . 

' 9 ------......:. .·) 1' 

::i~h.~f'<;<i\~~BILE DEL SERVIZIO 
' .. '1,-6'. e.e~·~· Dòti'/l\1ièh~lc O'fO 
'\:J\ t~·· '......._ . --
\, .-.....__ J , -..._ 

----- ----- ~---&:~:~_- .. /--·~c'L'----------------------·---
~~· 

IL RESPO'ISAll!LE DEL SERVIZIO Fll\Al\ZIARIO 

In relaLionc al disposto dcll"art.151 dcl I .l;. J 8 agosto 2000, n. 267 

APPOJ\E 
Il \risto Ji regolarità co11tabile e 

ATTESTA 
l,a copertura finanzinria <lell:~~crn1undo che l'ii11pegno co11tabilc è stato registrato. 

".' {(,. /- --:--:~,\_ 
il.forro11c tic/ Sannio, 21.05.Jf!;J:'Y ('. _, '.<-;.i~\ 

f~ '< _. ;e ': ~-: ·r 

\l:L RESf'OJX~\;(BILE DEL SERVIZIO 
··~- :.• -~ ·.:l\J'\'Ìkna LAPE'l'IA 

.. '------,....,' , .. :;,? 

N.ro ./!f:J ... DEL REGISTRO DELLE PllBBLICAZIO'll ALL'ALBO PRETORIO 

Iu JJU'!c-11c de/,'n11i11a:·uJ1,,, ai fin; d,,//a '""iJfif:,_·ità <lcs•.!i a!li e de!!n !rnspr<ren::a r'1111111;,·f1.'u11,,·a, ci p11hb/1cuiu u/1 '_.Jiho 

l',;·,·tono ciel Cuml!i'c' ( sui .'"·!O ili fn;::/n,1uic: ,/,·//'/~!.'.'I' i~~_!'l_r.!~~'-~de/.\!i!.'_l_L·:!!.CU , per } 5 g1on1i consccUU\'i 

'
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<ial .... l .. .1 ••• ' ••• '.'-!~ .. ·?-.~ ........... al ..... :~ .... :.:: ... -........ . 


