COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 26 DEL 19 gennaio 2022

CIG:
OGGETTO: IMMOBILI COMUNALI. CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETTRICI E DI
EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA
DITTA CLM IMPIANTI ELETTRICI DI VERZUOLO - ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del
presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento
di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti
dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 19/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.

Art.

Data 20 gennaio 2022

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 357 in data 15.12.2021 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della
ditta CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL di Verzuolo (CN) per i controlli periodici degli impianti
elettrici e di emergenza degli immobili comunali anno 2022:
che sussiste la necessità di provvedere al controllo trimestrale degli impianti elettrici e di emergenza delle
“ uole dell’I fa zia di Fali etto e Verzuolo e “ uole Pri arie Verzuolo, Fali etto e Villa ovetta se o do le
norme CEI 64-8 verifi he i iziali e verifi he periodi he e CEI 6 verifi he degli i pia ti elettri i D.M.
18.02.2002;
che, è stata interpellata la ditta CLM IMPIANTI ELETTRICI S.r.l. di Verzuolo (Cuneo) - Via Maestri del Lavoro 4 P.IVA 03739490047, che già si occupa della manutenzione degli impianti elettrici degli immobili comunali;
che la ditta succitata ha comunicato di applicare lo stesso prezzo offerto lo scorso anno, come di seguito
dettagliato:
. o trolli periodi i presso “ uola Mater a U erto I
. o trolli periodi i presso “ uola Mater a Fali etto
n. 3 controlli periodici presso Scuola Primaria Capoluogo
. o trolli periodi i presso “ uola Pri aria Fali etto
. o trolli periodi i presso Palazzo Co u ale
n. 3 controlli periodici presso Palazzo Drago
n. 3 controlli periodi presso Palestra Comunale
n. 3 controlli periodici presso la Scuola Media

al osto di €. 8 ,
al osto di €. 8 ,
al costo di €. 8 ,
al osto di €. 8 ,
al osto di €. 8 ,
al osto di €. 8 ,
al osto di €. 8 ,
al osto di € 8 ,

ad. + IVA
ad. + IVA
ad. + IVA
ad. + IVA
ad + IVA
ad + IVA
ad + IVA
ad + IVA

Che occorre provvedere in merito per i motivi sopra citati;
DATO atto he è e essario pro edere o l’assu zio e dell’i peg o di spesa su apposito apitolo del Bila io
di Previsione 2020/2021/2022 – Esercizio 2021;

Vista la fattura della ditta CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL di Verzuolo (CN) n. 24PA in data
. .
dell’i po to di € .
, , elativa il saldo delle p estazio i di ui i
argomento.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello
Unico Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZDC346C41B assegnato alla
procedura in oggetto.
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al
piano delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola
e le successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del
/ /
, pu li ato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di nomina a Responsabile
dell’Area Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

2) Di liquidare alla ditta CLM IMPIANTI ELETTRICI SRL di Verzuolo (CN) la fattura citata in
premessa relativa i lavori di controllo periodico degli impianti elettrici e di
emergenza degli immobili comunali anno 2022, per un importo pari a complessivi €
2.342,40 di cui euro 422,40 per IVA al 22% come da atto di liquidazione n. 30 in data
19.01.2022 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.

3) Di dare atto che la somma di € .

,

di cui euro 422,40 per IVA al 22% è imputata:

Capitolo n. 1366/298 Istruzione primaria - Manutenzione ordinaria e riparazioni di
e ii
o ili . IMMOBILI Codi e Bila io 04.02.1.103.09-1 €.
, / I peg o .
109/2022/sub. 0.
Capitolo n. 1346/298 Ist uzio e p es olasti a - Scuola Materna - Manutenzione
ordinaria e ripa azio i di e i i
o ili Codi e Bila io . . .
. -1 €.
, /
Impegno n. 110/2022/sub. 0.
Capitolo n. 1189/298 Uffi io Te i o - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
i
o ili Palazzo Co u ale Codi e Bila io . 01.06.1.103.01- €
, / I peg o
n. 114/2022/sub. 0.
Capitolo n. 1576/298 Attività ultu ali - Biblioteca - Manutenzione ordinaria e
ipa azio i di e i i
o ili Codi e Bila io 05-02-1-103-08-2 €
, / I peg o .
112/2022/sub. 0.
Capitolo n. 1628/298 -Sport e tempo libero - Palestre - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili - “.R.F.I. Codi e Bila io 06-01-1-103-08 €
, /
Impegno n. 113/2022/sub. 0.
Capitolo n. 1386/298 - Istruzione secondaria di primo grado - Manutenzione
o di a ia e ipa azio i di e i i
o ili €
, / I peg o .
/
/sub. .

4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

