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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 9 DEL 10-01-2018
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE- MEDIA,
MUNICIPIO, N. 2 FABBRICATO TURISTICO E CAMPO SPORTIVO RELATIVO ALL'ANNO 2017. -
LIQUIDAZIONE DITTA LOMBARDI LUCIANO. -CIG: Z7021A44D5
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

 
PREMESSO che si rende indispensabile ed urgente provvedere ed assicurare la manutenzione degli
impianti di riscaldamento con la necessaria tempestività ed ottenere il rilascio dei certificati previsti dal
D.L.vo n. 626/94, n. 242/96 e s.m.i.;
 
CHE è opportuno per il principio della trasparenza e concorrenzialità, indire una gara ufficiosa per
consentire l'eventuale presentazione di offerte migliorative;
 
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 91 del 13.10.2006, è stata indetta gara ufficiosa per la
presentazione dei preventivi-offerta per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento
degli edifici della scuola materna, comune (ex  elementare-media), ex comune, fabbricato turistico e
campo sportivo, mediante avviso da  pubblicare all'Albo Pretorio;
 
CHE con Determina n. 73/2006, a seguito di gara informale, è stato affidato alla Ditta Luciano Lombardi il
servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di riscaldamento degli edifici della scuola
materna, comune (ex elementare-media), ex comune, fabbricato turistico e campo sportivo, per
l'importo annuo netto di € 792,00, oltre IVA;
 
CHE alle 5 caldaie di cui sopra si è aggiunta quella del fabbricato turistico n. 2, oltre a  n. 6 bollini blu, ai
sensi dell’art. 15 del DPR 633/72, per un ulteriore incremento di spesa di € 115,00 annui, oltre IVA;    
 
VISTA La fattura n. 04/01/2017 del 28.12.2017 dell'importo di €  1.106,54, IVA del 22 % compresa, relativa
all'anno 2017, presentata dalla Ditta Lombardi Luciano, P.IVA 00829830942;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 30/07/2014 prot. n. 1960
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi
dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto d’ufficio con scadenza il  
26.04.2018;
 
RITENUTO Provvedere in merito;
                                                       

D E T E R M I N A
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida la fattura indicata in premessa per l’importo complessivo  di € 1.106,54
IVA compresa del 22%, per il servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di
riscaldamento degli edifici della scuola materna, comune (ex scuola elementare-media), ex comune, n. 2
fabbricati turistici e campo sportivo, con  imputazione ai seguenti  capitoli e interventi:
 
-per € 184,42  al Cap. 5311 , int. 1010803-00;  (ex comune)
-per € 184,42  al Cap. 5394 , int. 1040503-00;  (materna)
-per € 184,42  al Cap. 5311 , int. 1010803-00;  (comune ex scuola elem+med)
-per € 368,86  al Cap. 1070 , int. 1070103-00;  (2 fabbricati turistici)
-per € 184,42  al Cap. 1829 , int. 1060203-00;  (campo sportivo)
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in



alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza.  



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 10-01-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 10-01-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


