Comune di CARREGA Ligure
Provincia di Alessandria

Determinazione n. 33
Originale/Copia

Via Capoluogo, 48
15060 CARREGA Ligure (AL)

in data 12/09/2017

OGGETTO: Manutenzione e riparazione impianti di riscaldamento a gasolio uffici comunali
CIG: ZAA1DECB14

Z7A1DECAE3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAVVISATA la necessità di procedere ad intervento di manutenzione e riparazione
dell’impianto di riscaldamento degli uffici del Comune di Carrega Ligure;
DATO ATTO che è stato approvato, poiché economicamente più vantaggioso, il
preventivo della Ditta Pro Valle S.r.l., con sede in Comune di Novi Ligure (AL), Via della
Scienza n. 17, per un importo di euro 950,00 oltre IVA;
VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, che consente l’affidamento diretto
per la fornitura di beni e di servizi per importi inferiori ai 40.000,00 €;
ATTESTATA la capacità di far fronte al conseguente pagamento in termini di cassa in
modo tempestivo, assicurando al contempo il pareggio di bilancio;
VISTO che occorre provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione delle relative
fatture;
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
VALUTATA la regolarità tecnico contabile della presente disposizione;
ATTESTATA la copertura finanziaria del presente impegno di spesa;

DETERMINA
1- Di affidare alla ditta Pro Valle S.r.l., sita in Novi Ligure (AL), Via della Scienza n. 17,
l’incarico per l’intervento di manutenzione e riparazione dell’impianto di
riscaldamento degli uffici del Comune di Carrega Ligure;
2- Di impegnare la somma di €. 900,00 oltre IVA compresa all’intervento 10105031 del
Bilancio di previsione 2017 a favore della Ditta suddetta.

3- Di liquidare le fatture n. 1780002 e 1780003 del 13 Giugno 2017.
4- Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
5- Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici
giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to GUERRINI Marco)

SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
Carrega Ligure Li 12.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( F. to GUERRINI Marco)

Certificato di pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune a datare dal 12 Settembre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Carrega Ligure Li 12 Settembre 2017
L’INCARICATO
(Dott.ssa Carlotta Carraturo)

