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COMUh{E DI BROLO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSII{A
Deliberazione Originale della Giunta Comunale

OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE Dl GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

N. 333 del Reg.

Data

I8lIIl202O

L'anno

DI

RISCALDAMENTO

E

POMPE DI CALORE INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI

COMUNALI RELATIVAMENTE ALL'ANNO

DUEMILAVENTI

il

giorno

DICIOTTO

2O2O - 2021..-

del mese di

videoco nfe renza, co nvocata con apposito avviso, la

Giul,r

. ASSEGNAZIONE

NOVEMBRE,

RISORSE-.

alle ore 12.50

Comunale si è riunita con la prese nza dei

signo ri:

Amministratore

Carica

Presenza

Sindaco

A

Vice Sindaco

P

T

LACCOTO Giuseppe

2

ZIINO Carmelo

3

FIORAVANTI Tindara

Assessore

P

4

RICCIARDELLO Cono

Assessore

P

5

CIPRIANO Maria

Assessore

A

Vittoria

P

RESE NTI

ASSENTI

3
2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela STANCAMPTANO
ll ViceSindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita

convocati a delibera re sull'oggetto sopra indicato.
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IL STGRHTA

Prcf,GiusepBe Lacpfiqr-,ato

digitalmente da

CARMELO
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Zll NO
CARMELO
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D*tt.ssa farnnela
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Proponente: Ass.re Cono R'icciardello

Prernesso che:

gli impianti di riscaldarnento e le pompe di calore degii imrnobili Comunali

necessitano

il preventivo di
annualmente di un'adeguata manutenzione to scrivente Uf$cio ha predisposto
Asilo
Biblioteca,
$pesa relativo ai seguànti immobili: Casa Comunale, Ufficio Vigili Urbani,
Via Libertà, Scuola
Nido, Sala Rita Atria, Ufficio Turistico, Scuola Media, Elernentare e Materna
Trento, Scuola
Via
Scucla
elementare centro Via Roma, Scuola Elementare ex media,
dell'infanzia, Caserma dei Carabinieri, Asito Nido'
la mancanza di
Atteso che i succitati interventi, data la particolarità degli stessi, nonché
potranno essere effettuati
idonee attrezzature e di operatori specializzati nel settore, non
il servizio annuale di
affidare
peftanto, occorre
cìall,Ente in via diretta con proprio personale È
presso gli immobili
gestione e manurenzione degli impianti di iiscaldamento installate
c$rnunali a ditta esterna;
della sp*$a necessaria che e
Sats aHfs che, nel meritc, è statc redatto un calc*lo presuntivo
per servizis ed € Z.3S0,SS per tvA al
stato quantificato in € t3'4S{},6{} di cui € t$"?3$,il$ZZal*;

Rawisata Ia necessità di pravvedere Ísn urgenf;a Per i mutivi anzidetti;
ST

PROPSNH

in oggetto, il cui importtl
di prendere atto del preventivo di spes_a relativo all'intervento
complessivo ascende ad € 12.480,6$, IVA compresa;
1
di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la predisposizione di tutti gli atti
&,.
necessari per ta realizzazione del servizio in oggetto;
imputando le relative
J. di assegnàre h soÀma pari ad € 1?'480,6b, IVA compresa,
pA21;
risorse sul bilancio pluriennale 2020
prowedimento farà seguito apposita determina di

l-.
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4.

cli dare atto che al presente

di copertura finanziaria
assunzione impegno finanziario óontabile, recante attestazione
da parte del Resppnsabile competsnte;

ll Frcp
{Dott, C0
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ARERH PREVENTIVO

REGOI,ARITA'AMMINISTRATIVA
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lll sottoscritto Ing. Basilio Ridolfa, Responsabile dell'Area TECNICA, ai sensi dell'art.49,

commn 1, rtet
jD.Lgs.267/2000 e clel Regolamento comunale suÍ controlli interni esprime parere FAVOREV0LT in
iordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis,
csmrna 1, del il.Lgs,?fi7 f 7000"
Dara /,$ ,|d-e'# e#

ArffiecniÈH
{tng" Fasilio R[dolfq] I
*' {it

Responr ;abile
j

FINANZTARTA

Ia ssftoscritta Rag- Tripi filennùra, Responsabi le delflAre ffi
cùmffia t, del D.Lgs.?.67 fZfi0il e del Regala mento eCI m
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Responsabile

Rag.Tripi

ic*-Finanziaria.
sensi del]'att.49
nulana, a[ $en$I

*lli

interni

sultr

arità csntabile;
a Hconsrnicc * Finanziaria

ora

dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n"267 /2AA0,la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa elo in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, medlante l'assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarrnente registrati ai sensi clell'art. 191", comma L, del D.Lgs. 1"8 agosto 2000, n.2672
Si attesta, ai sensi

Impcrf,*

Capit*lo

Hsercizis
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. VISTO DI COMPATIBtrLITA' MONETARIS,
Attestante la ca rfi pÉatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilanclo e con le
resille
lu:hblica [art.9 comma L,lett.a], punto Z del D.L, 78/zúAq]
,-' trdi finanz ajIsffplj
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LA GIUNTA COMUNATE

VISTA la Legge

I giugno 1990, n.142, come

recepita con la Legge Regionale l.l- dicernbre 1991, n.48;

VISTA la Legge Regionale 3 dicernbre 1991, n.44;

VI$TA la proposta di deliberazione che precede, allegata alla presente in parle integrante e sostanriale;

0ATO ATTO che la proposta medesima risulta corredata dei necessari par*ri favorevoli di cui alla della legge 8
giugno 1990, n.t4?, recepito con i'art,3., comma 1, lettera i, delfa Legge Regionsle n.4811991, come modifìcato con
l'art.l.2 della L.R. n.30/2000;
RITENUTA la stessa, colì come formulata, meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTE le LL. RR. nn, 44/9L,7 /9?,26/93,32194, 23/97,23/98 e 30/2O00;

VfSTO f'O. A.ÉH.LL, vigente
integrazioni;

in Sicilia, come integrato con la L.R. t1'l12l1l99t, n.48 e successive modifiche

ed

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modí di legge;

DELIBERA

e
e

Di approvare, così *orne formulata, l'ailegata proposta di detiberazione intendendosi qui integralmente
trascritts, ad ogni effelto di legge, il relativo dispositivo;
Di dichiarare la prerente deliberaeicn*, atîesa l'urgenza, immediatarnente È$ecutiva ai sensi dell'art. 12 Comma 3

* della L.R. n44l91.
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Che la presente detlheraaione, in ap Blicaeí onneddelli
lla L eg ge Reg icnale 3 dicembre 1S91, n.44:

E'stata pubbticata all'Albo online istituito sulsito ínformatico istituzionale dell'En
il giorno.li-- t,1,. {,.:s-.___ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art,1

ilalla Residenaa Munlcipale,
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CAMPÌANO

ll sottnscnitto Segretario Conrr,Jnale, visti gti attl d'uf,f,îcio,
ATTHSTA

Che la pres*nte detiberaeiilne, in tpplicazisne della legge Regi*nale 3 dicernhr* l"Sg1, n.44, art. 1l- à

stata

pu bhlicata

all'albo nnline dell'Ente per L5 gíorni csn$ecutivi, dat
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Hdecorsil0 giornidalla pubblicazione {art.lZ, comma

X dichlarata immediatamente

3., L"R.

n.44/tg91h

esecutiva aisensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n44/799!.
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