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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 759 DEL 05/12/2017 

 

 

OGGETTO: BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MILANO  INTERVENTO URGENTE ED 

INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE DI CALORE 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  CIG ZB421235A0. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

 Considerato che a seguito di segnalazioni pervenute dagli utenti della biblioteca e del centro 

socio culturale di via Milano, e di successiva verifica effettuata dai tecnici comunali e si è 

riscontrato il non funzionamento delle pompe di calore a servizio dell’immobile predetto causa, di 

conseguenza, delle basse temperature interne ai locali di proprietà comunale; 

                                

Vista la particolarità e necessità di eseguire tali lavori in tempi rapidi, intervenendo in modo 

efficiente con manutenzioni straordinarie efficaci e tempestive, atte ad evitare disagi e criticità agli 

utilizzatori della biblioteca comunale e al personale addetto a causa delle basse temperature interne 

al locale, che giustifica l’affidamento diretto dei lavori con procedura art. 36 del D. Lgs. 50 del 

18.04.2016, e la non possibilità, visti tempi tecnici necessari, di utilizzare le procedure telematiche 

di cui all’art. 9 del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014;  

 

 Ritenuto opportuno e necessario contattare la ditta TERMOIDRAULICA CERINI di Cerini 

Carla  & C. snc di Inveruno (MI) via Liguria n. 29 P.IVA 06850690964 ditta specializzata e 

qualificata del settore - per l’esecuzione dei predetti lavori di manutenzione straordinaria della 

biblioteca del centro socio culturale di via Milano di proprietà comunale, la quale ha manifestato ed 

assicurato l’immediata disponibilità di intervento, per l’importo presunto di €. 900,00.= al netto 

IVA 22%, comprensivo di manodopera, materiale e minuterie e oneri di sicurezza.= - CIG 

ZB421235A0; 
 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo ai lavori di 

manutenzione straordinaria urgenti ed indifferibili in oggetto per l’importo di € 1.098,00.= al lordo 

IVA 22%; 

 

Visto l’art. 36, comma 2 lett a) del D. lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

 

 Vista la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

stante l’urgenza ed indifferibilità dell’intervento, richiamato l’art. 163 comma 2 e art. 191, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 
 

  Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 30.12.2016 di approvazione dello schema di 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 

 

 Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 30.03.2017, avente per oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019”; 
 

  Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 12.01.2017, avente per oggetto: “Nomina del 

Responsabile del Settore Tecnico e di attribuzione di posizione organizzativa”; 
 

 

 



 

 

 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta TERMOIDRAULICA CERINI di 

Cerini Carla  & C. snc di Inveruno (MI) via Liguria n. 29 - P.IVA 06850690964 i lavori di 

manutenzione straordinaria delle pompe di calore a servizio dell’impianto di riscaldamento 

della biblioteca comunale del Centro Socio culturale di via Milano, per importo presunto di 

€ 900,00.= netto IVA - CIG ZB421235A0; 

 

2. che la presente spesa è finanziata con contributi di costruzione incassati con quota parte 

accertamento n. 399/2017 cap. 458000;  

 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.098,00.= al lordo IVA 22% come segue:  

 

Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA - 

FONDO P.V. - 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2017 2018 2019 

2673100 5.02.2.0202 CP € 1.098,00 

 

  

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;106827511060331905561614135562503979677



Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.759 del 05/12/2017

13/12/2017Data: Importo: 1.098,00

Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA MILANO  INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA POMPE DI CALORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  CIG ZB421235A0.

Bilancio
Anno: 2017

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 95.309,77
16.130,29

1.098,00
17.228,29
78.081,48Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 10.000,00

6.819,80

1.098,00

7.917,80

Disponibilità residua: 2.082,20

Capitolo: 2673100

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIO CULTURALE

Progetto: RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE

4 - SETTORE TECNICO

5 - SETTORE EDUCATIVO E TEMPO LIBEROResp. servizio:

2017 1084/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1084/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1084/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

TERMOIDRAULICA CERINI SNCBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 VITTUONE li, 13/12/2017

ZB421235A0C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;728318


