DETERMINAZIONE
n. 195 del 23/06/2021

Oggetto: PAGAMENTO PREVENTIVO HERA S.P.A. PER NUOVO ALLACCIO IDRICO PER
USO ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA G. GALILEI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- PREMESSO che con Determina n. 42 del 31/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di: “Adeguamento alla normativa antincendio Scuola Media G. Galilei”, dell’importo
complessivo di Euro 36.168,00, di cui Euro 24.271,31 a base d’asta;
- CHE i lavori sono stati aggiudicati con Determina n.
Termosanitari s.a.s. di Ferrara ed iniziati;

del alla Ditta Gabriele Pozzati Impianti

- CHE, in fase di esecuzione, l’Ing. Bignozzi, progettista e supporto al RUP dello Studio Archliving
s.r.l., ha evidenziato la necessità di un nuovo allacciamento idrico per uso antincendio;
- CIO’ PREMESSO, visto il preventivo N. 0020453492/2021 pervenuto da Hera S.p.A. al Prot. n.
7746 del 01/06/2021, per l’importo complessivo di Euro 2.651,00, I.V.A. compresa;
- DATO ATTO che la spesa di Euro 2.651,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 11 Cap.
150/10 Macroaggregato 1030209008 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta
Comunale n. 19 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e con la quale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con
funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2021;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
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1) Di approvare il preventivo N. 0020453492/2021 di Hera S.p.A., dell’importo complessivo di Euro
2.651,00, I.V.A. compresa, per un nuovo allacciamento idrico ad uso antincendio presso la Scuola
Media ”G. Galilei”.
2) Di dare atto che la spesa di Euro 2.651,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 11 Cap.
150/10 Macroaggregato 1030209008 del Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente.
3) Di provvedere al pagamento della soma suddetta secondo le modalità indicate nella fattura che
sarà inviata dopo l’accettazione del preventivo.
Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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