Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

036

Determinazione n°

COPIA

data

05.03.2014

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto

Impegno per la manutenzione annuale dei mezzi antincendio - anno 2014 e
l’adeguamento alla normativa UNI9994.
Codice CIG: X090D23774

Liquidazione determinata
€.
331,84.=
Codice
1.01.02.03
Capitolo
1200/10
Bilancio 2014 in corso di predisposizione – gestione competenza

PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo dell’Ente, per conoscenza ai terzi, il giorno
07.05.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07.05.2014 al 22.05.2014, senza effetti
giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.
Addì 07.05.2014
Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
f.to geom. Rosangela Frigè

per copia conforme
Addì 07.05.2014
Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
geom. Rosangela Frigè
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IL DIRETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il regolamento per l’acquisto di beni e servizi

Vista la necessità di procedere, come ogni anni, alla revisione annuale dei mezzi antincendio in dotazione nei locali
della sede amministrativa dell’Ente Parco Regionale del Serio, presso il vivaio dell’Ente, presso l’orto botanico in Località
Pascolo in Romano di Lombardia, presso il centro Parco “Al Salice Bianco”, in comodato gratuito al Parco in Comune di
Casale Cremasco, presso il Museo e in dotazione agli automezzi del Parco per l’anno 20141 e per un totale di n. 16
estintori;
Dato atto che si è proceduto a richiedere preventivo alla Ditta Antincendio Riviera s.n.c. con sede a Crema in Via
Kennedy, n. 35 che già in passato ha effettuato questo servizio e che si è dichiarata disposta ad effettuare la
manutenzione annuale che comporta un controllo semestrale degli estintori nel mese di febbraio e agosto;
Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente in data 20.01.2014 n. 209/2014 categoria 4 / 4.05, sotto specificato:
PRIMA MANUTENZIONE – febbraio 2014
Manutenzione estintori controllo
Estintori a polvere Kg 2 ricaricati anno 2013
non ancora fatturati

n. 16 x € 7,00 =

€ 112,00 oltre Iva

n. 2 x € 15,00 oltre Iva

€ 30,00 oltre Iva

Totale

€ 142,00 oltre Iva

SECONDA MANUTENZIONE – agosto 2014
Manutenzione estintori controllo
Estintori a polvere Kg 6

n. 14 x € 7,00 =
n. 2 x € 16,00 oltre Iva

Totale

€ 98,00 oltre Iva
€ 32,00 oltre Iva
€ 130,00 oltre Iva

Verificato che il costo complessivo per la manutenzione degli estintori dell’Ente per l’anno 2014 è pari a € 331,84 Iva
inclusa. Nel prezzo complessivo non sono comprese eventuali sostituzioni di materiali (valvole, coni erogatori, lance,
ecc….) né ricariche dovute all’uso o alla noncuranza del personale del Parco. L’importo potrà variare con l’aumento o la
diminuzione dei numeri dei mezzi in possesso ala Parco.
Ritenuto quindi di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso da Inail e pervenuto al protocollo dell’Ente;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma complessiva di € 331,84.= a favore della Ditta Antincendio Riviera s.n.c. con sede in Via
Kennedy, n. 35/37 in Crema, c.f. e p.i. 00371210196 per la manutenzione annuale e la revisione complessiva degli
estintori in dotazione al Parco per l’anno 2014;
2. Di imputare la somma di € 331,84.= al codice 1.01.02.03 - cap. 1200/10 - gestione competenza del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione;

3. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia, con particolare
riferimento all’art. 163 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Direttore
f.to Arch. Laura Comandulli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

APPONE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all’intervento e capitolo indicati
nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra
è esecutiva a tutti gli effetti di legge.
Imp.
Addì
Per il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Mariangela Premoli
Il Direttore
f.to Arch. Laura Comandulli
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