
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 88 DEL 31/01/2017

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  2
CLIMATIZZATORI DESTINATI A DIVERSI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.

CIG: ZD11D04CB6

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 19 DEL 20/01/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 88 DEL 31/01/2017

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  2
CLIMATIZZATORI DESTINATI A DIVERSI UFFICI COMUNALI. PROVVEDIMENTI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATO :

• il Decreto del Commissario Straordinario  Prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto è stato
confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;

VISTA:
• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Municipale, n.47

del 29/09/2016 – esecutiva ai sensi di  legge – con la quale è stata approvata la nuova struttura
organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5
settori;

PRESO ATTO: 
• in data 9.1.2017  l'ufficio Ragioneria comunicava il mancato funzionamento del climatizzatore e il

disagio  di  lavorare  nell'ufficio  a  causa  delle  rigide  temperature  che  in  questo  periodo  stanno
interessando il territorio comunale;

• in data 19.01.2017 il Sig. Segretario Comunale, con nota prot.1109, richiedeva  la sostituzione del
climatizzatore  dell'Ufficio Anagrafe,  essendosi  rilevati  inefficaci  gli  interventi  di  riparazione  dei
giorni precedenti;

• che a causa delle basse temperature che si stanno registrando in questo periodo, gli impianti   di
riscaldamento vengono danneggiati in quanto durante le ore notturne si scende a – 3, 4 gradi sotto
zero e ciò provoca la rottura delle macchine;

• che  mediante  l'  addetto  comunale  e  una  Ditta  di  fiducia  dell'Ente  è  stato  appurato  che  i  due
climatizzatori sono stati danneggiati sia per  le basse temperature di questo periodo sia perchè sono
di vecchia generazione installati circa 10-13 anni fa;

• che occorre provvedere con urgenza alla sostituzione  e fornitura dei due climatizzatori al fine di
riscaldare e rendere gli uffici interessati agibili e funzionali, nonchè accogliente per i cittadini che
quotidianamente si recano presso gli uffici comunali per il disbrigo delle pratiche amministrative; 

CONSIDERATO:
• che in  data  2/12/2016  con  nota  prot.n°23023  il  Responsabile  del  V  Settore,  comunicava  che

l'impianto elettrico dell'Ufficio CAF non funzionava;
• che si rende necessario procedere alla sostituzione delle due plafoniere presenti nell'Ufficio in quanto

il reattore è danneggiato e non vi è possibilità di poterle riparare;  
• che è stato richiesto un preventivo di spesa ad una Ditta di fiducia dell'Ente
• che allo scopo di consentire la piena tracciabilità delle operazioni l’affidatario è tenuto ad utilizzare

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa,
dedicati,  anche  in  via  non esclusiva,  alle  commesse  pubbliche  e  ad  indicare  sugli  strumenti  di
pagamento il Codice Identificativo Gara ZD11D04CB6; 

VISTO:

• il preventivo-offerta di spesa acquisto al protocollo comunale in data 11/01/2017 al n°510, dal quale
si rileva che  per la sostituzione e fornitura del climatizzatore da 12.000 BTU/h all'Ufficio Ragione-
ria occorre la somma di € 799,85 oltre iva al 22%;

• il preventivo-offerta di spesa acquisto al protocollo comunale in data 20/01/2017 al n°1204, dal qua-
le si rileva che  per la sostituzione e fornitura del climatizzatore da 6,00 kw all'Ufficio Anagrafe oc-
corre la somma di € 1.861,40 oltre iva al 22%;

• il preventivo-offerta di spesa acquisto al protocollo comunale in data 20/01/2017 al n°1205, dal qua-
le si rileva che  per la sostituzione e fornitura delle due plafoniere all'Ufficio CAF occorre la somma
di € 219,40 oltre iva al 22%;

• che non è stato ancora approvato, da parte dell'Ente, il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 e che
pertanto,  durante l’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163  T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000), oc-
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corre rispettare la prassi degli anni precedenti ovvero per ciascun intervento è consentito effettuare
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deli-
berato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;

ATTESO :

• che  necessità  procedere con urgenza alla sostituzione dei climatizzatori per evitare danni  alla salute
dei lavoratori che prestano servizi negli uffici interessati,  in quanto gli ambienti risultano molto
freddi e risulta davvero difficile restare negli stessi per 6/8 ore al giorno in questo periodo di freddo
eccezionale;

RITENUTO:

• pertanto dover provvedere all'impegno di spesa  in dodicesimi per il mese di gennaio 2017 per        €
3.514,39  iva compresa;

VISTO:

• il regolamento di contabilità di questo Ente, che attribuisce ai responsabili di area la competenza ad
adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa quelli che comportano assunzione di impegni di
spesa;

VISTO:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”, ed in parti -
colare gli articoli 107, 109 e 183;

DETERMINA
Per le motivazioni e la finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di impegnare, come impegna la somma complessiva di € 3.514,39 per la  fornitura, sostituzione  e
posa in opera di due climatizzatori e due plafoniere a led;

2. Di affidare la fornitura, sostituzione e posa in opera con le relative opere complementari necessarie
alla Ditta “Antonio Coda” da Castel San Giorgio Partita Iva 03020130658 ;.

3. Di imputare la spesa complessiva di € 3.514,39 al Capitolo 1045 del redigendo B.P. 2017.

4. Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del Procedi -
mento, né in capo al sottoscritto Responsabile del Settore come da ex art. 6 bis e art. 6 della L.
241/1990 successivamente introdotto dalla L. 190/2012; 

5. Di dare atto che con la firma della presente determinazione dal parte del Responsabile del Settore è
rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione am-
ministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000; 

6. Di dare atto che il contratto sarà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione della pre -
sente determinazione da parte della Ditta Coda Antonio.

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti
di propria competenza.

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la relativa pubblicazione
dell'atto sul sito istituzionale del Comune.

9. Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da
presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alter-
nativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

Allegati:

• Preventivo-offerta prot.   510/2017

• Preventivo-offerta prot. 1204/2017

• Preventivo-offerta prot. 1205/2017

• nota prot.23023/2016

• nota prot.1109/2017

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1045 / 160 / / 2017 / / 3485.61 /

Data, 31/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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