IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che le saracinesche della motopompa allacciate alla presa idrica
acquedotto, installate in pozzetto stradale, che deve servire ad alimentare l’impianto
antincendio, risultano bloccate e non è possibile rimetterle in funzione;

economia dei lavori e forniture approvato con delibera n. 40 del 26/03/2009 seguendo le
modalità fissate dall’art. 9 e con il sistema del cottimo fiduciario;
a lavori ultimati e controllati provvedere al pagamento a favore delle imprese affidatarie
rispettivamente per l’importo concordato in sede di affidamento, con riferimento alla
presente delibera, con imputazione al Cap. 1119 che presenta la disponibilità di
€. 29.430,18.

RITENUTO che le stesse vadano sostituite ed inteso con l’occasione, spostarne
il blocco dal pozzetto a cassonetto a muro evitando così lo stillicidio delle acque meteoriche
che contribuiscono a deteriorarle;

-

-

FATTO preventivare il costo dell’intervento così articolato:
intervento dell’idraulico: smantellamento tubazioni esistenti, posa tubi zincati e
polietilene, raccordi vari, allacciamento, modifiche impianto antincendio, prove di
funzionamento, complessivi €. 2.330,00 + IVA
opere murarie per nuovo cassonetto murale e collegamento tubi da pozzetto a cassonetto +
tamponamento interno del cassonetto costo €. 686,00 + IVA
fabbro per sportello del cassonetto costo €. 190,00 + IVA

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 26/09/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

RILEVATO che la spesa assomma così ad €. 3.206,00 + IVA €. 673,26 =
€.3.879,26;
INTESO sostenere tale spesa e finanziarla con lo stanziamento di cui al Cap.
1119 “ Spese manutenzione immobili e impianti” che presenta la disponibilità di €.
29.430,18;
PRESO contatti ed accordi per fare eseguire distintamente e partitamente i
lavori come segue:
- opere idrauliche a IDROCALOR s.n.c. da Moncalvo,
- opere murarie a STABILE ANTONIO da Moncalvo
- opere di fabbro a INTICU GIOVANNI da Moncalvo
artigiani del settore, ben noti a questa Amministrazione con i quali sono stati definiti:
modalità, materiali, costi e tempi di esecuzione;
RICHIAMATO l’art. 9 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità
approvato con delibera C.d.A. n. 42 del 26/03/2009 e assunto che sono state operate le
prescrizioni in esso dettate;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

dare esecuzione ai lavori e forniture per la sostituzione delle saracinesche della
motopompa antincendio con spostamento delle stesse da pozzetto stradale a cassonetto
murale;
approvare la spesa di totali €. 3.879,26;
incaricare il responsabile del procedimento Sig.ra Olearo Carmen di dare corso
all’affidamento lavori con le procedure dal vigente regolamento per l’esecuzione in
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