
 

 

 

 

 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

 

 

Copia 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

REGISTRO GENERALE N. 152 DEL 17/06/2016 

 

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE 

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO 

REGISTRO DI SETTORE N. 45 DEL 17/06/2016  

 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RICERCA PERDITA PRESSO IL CENTRO 

DIURNO INTEGRATO 'LUIGI BONOMI' (CIG: Z9D1A479E6) 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Tavazzano con Villavesco,  20/06/2016                                                                              
                                                                                                             IL MESSO COMUNALE 

 

 



COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 152 /Reg. Generale 45 /Reg. Area 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI RICERCA PERDITA PRESSO IL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO 'LUIGI BONOMI' (CIG: Z9D1A479E6) 

  
il giorno 14/06/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 12.01.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n 118/2011 e s.m. nuova 

codifica capitoli ed approvazione PEG provvisorio 2016 – nuove disposizioni sulla gestione in 

tema di esercizio provvisorio”; 

 

VISTO INOLTRE il “Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia” approvato 

con deliberazione C.C. n°6 del 25.01.2001; 

 

PRESO ATTO  

- che l’art.3 del sopracitato regolamento, comma 1, punto B) Manutenzione di edifici, manufatti 

ed aree, lettera a), individua, tra i lavori che posso essere eseguiti in economia, le riparazioni 

urgenti di guasti ed interventi di ordinaria manutenzione, ripristino degli edifici di ogni genere 

e lavori di adattamento e di sistemazione di locali; 

-  che l’art.7 dello stesso regolamento prevede che, per lavori di importo inferiore a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

PREMESSO che per motivi di sicurezza e di fruizione della palestrina utilizzata dagli ospiti del 

Centro Diurno Integrato ‘Luigi Bonomi’ occorre prevedere in tempi brevi alla ricerca e alla 

riparazione di una perdita all’impianto idraulico a servizio di uno degli alloggi posto al piano 

primo; 

 

CONSIDERATA l’opportunità di affidare l’incarico per la ricerca e per la riparazione della perdita 

di cui sopra alla ditta ‘Cattani Idraulica S.r.l.’, con sede in via della Precacesa n°2 a Lodi, ditta 

esperta nel settore e di fiducia dell’Amministrazione comunale, che ha presentato un preventivo 

(atti comunali n. 6602 del 07.06.2016) di € 581,50 I.V.A. esclusa per: 

• opere murarie necessarie all’individuazione della porzione di impianto idrico interessata; 

• manodopera specializzata, noleggio attrezzature, trasporti; 

• opere idrauliche e murarie necessarie al ripristino del sottofondo, alla posa delle piastrelle 

e al fissaggio del vaso igienico, comprensive di sabbia, cemento, colla per sottofondo, 

piastrelle, n°4 tasselli fissaggio wc; 

• materiale vario d’uso e consumo a completamento degli impianti; 

 

VISTO l’Articolo 1, comma 501, della Legge di Stabilità (legge n° 208/2015), approvata 

definitivamente il 22 dicembre e pubblicata sulla GURI n.302 del 30-12-2015, che dispone che i 

micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono 

più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012. 

 

RITENUTO congruo il preventivo sopracitati e di dover provvedere in merito; 

 

 

 

 



ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

• di affidare alla ditta ‘Cattani Idraulica S.r.l.’, con sede in via della Precacesa n°2 a Lodi, 

l’incarico per eseguire l’intervento per la ricerca e la riparazione della perdita all’impianto 

idraulico a servizio di uno degli alloggi posto al piano primo del Centro Diurno Integrato 

‘Bonomi’; 

• di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma complessiva di € 709,43 I.V.A. al 

22% compresa, così come segue con imputazione al codice 1.05.1.0103 capitolo 862 del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, anno in cui l’obbligazione giuridica 

passiva viene a scadenza; 

• di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

• di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al precedente punto; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTO DI RICERCA PERDITA PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO 'LUIGI BONOMI' (CIG: Z9D1A479E6)

CATTANI IDRAULICA S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 13111.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8622016

709,43Importo:17/06/2016Data:2016 386/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z9D1A479E6C.I.G.:

SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI
IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 17/06/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

185

INTERVENTO DI RICERCA PERDITA PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO 'LUIGI BONOMI'
(CIG: Z9D1A479E6)

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 45 Nr. adozione generale: 152
17/06/2016Data adozione:

17/06/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


