
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa Piazz: Toselli I

T.l. 0931/880359 Frx 0931480559

UFFICIO TECNICO

DETERMTNAZT)NEN.4/ DEL 3 i).-1a -J .(

No del registro generale 7 6 D

OGGETTO: IMPEGNO SPESA REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI.-

IL CAPO AREA TECNICA

Visto che ai sensi del DPR 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, occorre procedere
semestralmente al controllo, alla manutenzione, alla revisione ed eventuale ricarica degli estintori in
dotazione degli immobili comunali e delle scuole, dello scuolabus ed altri immobili comunali.
Poiché la mancata revisione comporta gravi inegolarità ed inadempienze al sistema sicurezza degli
edifici pubblici.
Visto il preventivo di spesa prot. 9822 del 28.1 0.1 l, della Ditta Gamma Estintori di Calabrese Luca
da Ragusa che si rende disponibile ad effettuare la revisione ed eventuale úcarica degli estintori in
tempi brevissimí al prezzo di € 5,16, oltre M, cadauno;
Considerato che il preventivo è congruo e che occone Írssumere impegno di spesa per il pagamento
del servizio di controllo, manutenzione, revisione e ricarica dei 39 estintori in dotazione degli ulfici
comunali, delle scuole, dello scuolabus, e degli altri immobili comunali;
Ritenuto procedere all'affidamento del servizio di revisione ed alla fomitura mediante aflidamento
del servizio in economia ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la fomitura di beni e
sewizi; alla Ditta Gamma Estintori di Calabrese Luca da Ragusa
Visto il vigente Regolamento per I'acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell'artl25
Decreto Legislativo n 16312006, approvato con delibera C.C. n l6 del 12.7.2011

DETERMINA

Impegnare la somma di e 24,50 IVA compresa all' Intervento 1010403 capitolo 235 del
corrente bilancio 2011 per il servizio semestrale di controllo, manutenzione, revisione ed
eventuale ricarica di no 39 estintori in dotazione degli uffici comunali, delle scuole, dello
scuolabus e degli immobili comunali.

Incaricare la dipendente responsabile del servizio Gianfriddo Lucia all'espletamento della
relativa pratica e successive liquidazioni delle spese, ad avvenuta esecuzione del servizio di
controllo, manutenzione, revisione ed eventuale ricarica, dopo la loro ricollocazione, dietro
presentazione di regolare fattura da parte della Ditta Gamma Estintori di Calabrese Luca da
Ragusa, facendo riferimento al presente atto.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 8000'1590894

Allegato all'atto 46 del 31-10-201 1

Responsabile: ING,RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legistativo 18t09t2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma s

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 235 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (1010403) PRESTAZ|ON| Dt SERvtzl

Denominato SPESE PER STUDI,CONSULENZE ,tNDAGtNt,tSpEZ tONt ETC.

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura finanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertatia la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime competenza si esDrime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49). _ -. (art 49).

-ti:,tl)(tL RESpoNSABtLE DEL sERV-lzgrIrNAN4ÀB]b)i(ii (tL RESpoNSABtf.DET-sEnvrzro)

ILcAPoAREAFIISZ]|I{A tJiiti,;li;')retri':?t,,'r'.i,t.rflffrljr ì, ,,i,(.,íi rjil
Dr. Kooet"., \A\iT{sii ].14r ;r,, r,,fi::lj/.ie

-\* 'ÉtL$*'1r9Ì' 
BUccHrR t,tto2-1j-2o11

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26712000)

IMPEGNO DI SPESA REVISIONE SEMESÎRALE ESTINTORI
COMUNALI,

AREA TECNICA 46 del 31-10-2011
lmmediatamente Eseguibile

Capitolo Intervento
AI Stanzramento di bilancìo 5.000,00 14.500,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 02-11-2011 + 0,00 0,00
A Stanziamento Assestato 5.000,00 14.500,00
B lmpegni di spesa al 02-1 1-201 1 0,00 4.200,00
B1 Proposte di impegno assunte al02-11-2011 0,00 0,00
c 10.300,00
D lmpegno 324/2011 del presente atto 243,50 243,50
E Disponibilita' residua al 02-11-201'l (c -ol 4.756.50 10.056,50


