IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

A SEGUITO revisione e collaudo programmato dell’impianto antincendio è
stata segnalata la necessità di integrare il numero degli estintori e alcuni cartelli di
segnalazione;
RICHIESTO a tale scopo alla ditta B.Y.E.M., fornitrice degli estintori già
esistenti e affidataria con contratto in corso del servizio di manutenzione dei mezzi
antincendio fissi e portatili, il preventivo per:
- n. 8 estintori polvere Kg. 6
- n. 2 estintori C02 Kg 5
- n. 4 piantane porta estintori
- n. 1 cassetta porta estintore
- n. 10 cartelli segnalazione estintori
- n. 1 cartello scala emergenza
- n. 3 cartelli uscita d’emergenza sx
- n. 2 cartelli uscita d’emergenza dx
- n. 1 cartello segnalazione centrale termica
- n. 1 cartello vietato l’accesso ai non addetti ai lavori
RITENUTO che il costo preventivato di €. 987,47 IVA compresa è da ritenere
adeguato e che tale spesa viene imputata al Cap. 1119 “opere di manutenzione immobili e
impianti” del bilancio corrente che presenta una disponibilità di €. 25.550,92;
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
-

di dare incarico alla ditta BYEM di Villanova M.to di fornire il materiale su elencato;
di approvare la spesa di €. 987,47 IVA compresa per l’acquisto di estintori e
cartellonistica necessaria come sopra descritto;
a fornitura avvenuta e controllata provvedere al pagamento a favore della ditta affidataria
per l’importo concordato, con riferimento alla presente delibera, con imputazione al Cap.
1119 che presenta la disponibilità di €. 25.550,92.

DELIBERAZIONE N. 70 DEL 26/09/2012
-

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