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COMUNE di BUCCHERI
Provincia di Siracusa

96010Piaua Tosetti, 1 - Cod. Fisc.: 80001590894 - P.ta l.V.A.: 00281900894
Tet. /Fax. 0931 /880359-0931 /880559

UFFICIO TECNIGO

DETERMINAzToNE N. +7 oer 03,/4./-l
OGGETTO: Impegno di spesa per realizzazione lavori di:.MANUTENZIONE ORDINARJA IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI".

PREMESSO:

- Che a seguito di varie richieste di utenti o personale dipendente che fruiscono a vario titolo di
immobili comunali sono state rilevate dall'ufficio tecnico comunale necessità di interventi di
manutenzioni ordinari4 che in sintesi vengono qui di seguito elencati:

- A) palazzo municipale piazza Toselli:
' Realizzazione di una parete in carton-gesso e relativa apeÉura per disimpegnare I'ingresso
dell'uflìcio tributi e tasse con l'ufficio personale, e opere di tinteggiatura connesse;

- Bl Centro diumo Via Pappalardo:
- Realizzaúone di parete in carton-gesso e relativa apertura per disimpegnare i locali che

ospiîano il personale del I I 8 con il resto dei locali, nonché opere di pulizia e tinteggiatura;
- Realizzazione di una pareie in carton - gesso e relativa apertura per rendere accessibite dat
corrìdoio posto al piano terra uno dei due bagni presenti nella sala mensa;

- C) Centro femndnile Via Matteotti:
-fuvestimento di una parete in carton - gesso deteriorata da precedenti infiltrazioni

d'acqua e opere di tinteggiatura corìnesse;

- D) Scuola media via Europa e scuola elementare c.da Piana:
- opere di tinteggiatura di alcune aule e locali.

- Che conseguentemente, su incarico dell'amministrazione, I'ufficio tecnico comunale ha redatto un
preventivo di spesa, dell'importo di € 8.000,00 dei quali € 6.089,10 per lavori ed € 1.910,90 per
somme a disposizione, secondo il quadro economico che segue:

- Importo lavori a b. a.
di cui €uro I14,78 per costo sulla sicurezza.

€uro 6.089,10



- Somrne a disposizione dell'Amministrazione
così distinte:
- Imprevisti max llVo
Comp. Tecniche 2%
-tvA 2r%

TOTALE

€uro 1.910,90

€uro 510,41
€uro 121,78
€vro 1.278.71

€uro 8.000,00

Premesso quanto sopra e considerato che il suddetto preventivo è stato approvato dalla Giunta
Municipale con delibera n. 99 del ll.l0.20ll, con incarico allo scrivente ufiicio per il proseguo
dell'iter di lsalizzezisle dei lavori, ivi compreso I'impegno di spesa da imputare ai capitoli del
bilancio comunale e I'appalto degli stessi;

Accertato che I'intervento in argomento del costo complessivo di €. 8.000,00, così come riportato
nell'atto deliberativo suddetto, riporta I'attestazione di coperhra finanziari4 seguente;

- in quanto a €. 5.000,00= dal cap.2010 int. 20l0l0l del corrente bilancio;
- in quanto a € 3.000,00= dal cap.2470 int.2090104del corrente bilancio;

DETERMINA

I ) Di impegnare la somma complessiva di € 8.000,00 per i "Lavori urgenti di "MAIruTENZIONE
ORDINARIA IN ALCUM IMMOBILI COMTJNALI'.
come appresso:

- in quanto a €. 5.000,0F dal cap.20l0 int.20l010l del corrente bilancio;
- in quanto a € 3.000,00= dal cap. 2470 int.2090104 del corrente bilancio;

2) Dare mandato al Responsabile del Procedimento per il più da compiersi.
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atlo 47 del 03-1 1-201 1

Responsabile: ING.MNDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNT DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.26712000)

lMpEGNo spESA tAVoRt Dt MANUTENZ. tMMoBtLt coM.Lt IAREA TEcNtcA 47 det 03_11_2011
lmmediatramente Éseguibile

Visto il Decreto Legislativo 1BlOBl2O00 n. 267
Visto , in particrlare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitoto 2010 Art. 0 di Spesa a COî|PETENZA
Cod. 8it. (2010101) ACeUtStZtONE Dt BEN| IMMOBILI

DENOMiNATO MANUTENZ.STRAORD.DI IMMOBILI COMUNALI FINANZ. CON TRASFER. CORRENTI DA
PARTE DELL

ha le seguenti disponibilita':

Fomitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura tinanziarla

'Accertata la regolarila' contabile, la disponibilita' sulla
voce def bilancio, la copertura finanzia.ie si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL CAPO AREA FINANZIARIA

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
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#--r'*,,A'. (tL SERVTZTO)

Stomi e Variazioni al Bilencio al 04-11-2011

di spesa af M-'11-2011
di impegno assunte al04-11-2011

BUCCHER|, ti o4-1 1 -201 1



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atlo 47 del 03-1 l-201 |

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

lMpEGNo spEsA LAVoRT Dr MANUTENZ. tMMoBtLt coM.Lt. IAREA TEcNtcA 47 det o3-11_2011
lmmediatamente Eseguibile

Cod. Bil.
Denominato

Visto il Decreto Legislativo 18108t2O00 n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Mste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 2470 Att.0 di Spesa a COMPETENZA
(2090r()lt) uTtLtTzo Dt BEN| Dt TERZT pER REALtzzAZtONt tN ECONOMTA

uTtLlzzo PRovENTt DER|VANT| CONCESS.EDtLtZtE - BUCALOSST (E.CAP. 480)

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

voce del bilancio, la copertura îinanziana si esprime
PARERE FAVOREVOLE" fart. 49).

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

IL RESPONSABI SERVTZTO)(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ILCAPOAREA

1 .024.481,13
Stomi e Variazioni al Bilancio al 04-1 1-2011

di spesa al 04-11-2011
di lmpeqno assunte al 04-11-2011

32712011 del oresente atto
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