IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

-

PREMESSO
che questo Istituto intrattiene un contratto di conduzione e manutenzione dell’impianto
termico con la s.n.c. CALOR SERVICE da Castell’Alfero, stipulato il 01/07/2008 con
scadenza 30/06/2011;
che tale contratto prevede la effettuazione di controlli mensili con verifica, taratura,
pulizia e lubrificazione delle apparecchiature previo il corrispettivo di un canone annuo;

FATTO PRESENTE che nello scorso periodo invernale il bruciatore andava
quotidianamente in blocco con spegnimento della caldaia, da cui si sono resi necessari ripetuti
interventi di pulizia e sostituzione ugelli da parte dei tecnici della Calor Service, interventi non
contenibili nell’importo del canone contrattuale;
VISTA la distinta, con relative schede di lavoro, degli interventi di “pronto
intervento” operati nei mesi novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011 e la fattura relativa in
data 25/02/2011 dell’importo di €. 3.630,00 + IVA;
CONVENUTO che detti interventi, anche in orari notturni, sono stati necessari
per ripristinare il funzionamento dell’impianto termico a scongiurare la interruzione dei
servizi agli Ospiti della Casa di Riposo ed alleviare il disagio degli Ospiti stessi;
INTESO liquidare le dette prestazioni;
VISTO che alla spesa si può far fronte con l’imputazione al Cap.1119
”Manutenzione immobili e impianti” del bilancio corrente che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

Riconoscere l’intervenuta necessità degli interventi eccezionali di pronto intervento alla
caldaia e bruciatore dell’impianto termico operati dal manutentore Calor Service nel
periodo novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011.
Approvare e liquidare la spesa conseguente in €. 3.630,00 + IVA = €. 4.356,00,
imputando la spesa al Cap. 1119 “Manutenzione immobili e impianti” del bilancio
corrente che presenta la necessaria disponibilità.

DELIBERAZIONE N. 34 DEL 29/03/2011
-

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