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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 068/017 del 08/05/2017
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO
LAVORI MANUTENZIONE INTONACO AMMALORATO MINIALLOGGIO E
LIQUIDAZIONE PICCOLI INTERVENTI EDILI GENNAIO
GE
– APRILE 2017 –
DITTA EDILGS DI VERCELLI

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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IL DIRETTORE
RICHIAMATA integralmente la precedente determina n. 28 del 26/01/2017 con cui si era
proceduto a impegnare la somma di euro 7.700,00 per interventi edili di manutenzione ordinaria
affidando i lavori alla ditta EDILGS Via dei Mercati 5 Vercelli.
PRESO ATTO del conteggio dei lavori eseguiti in economia nel corso del periodo gennaio – aprile
2017 come da dettaglio lavori trasmesso in data 04/05/2017 in merito a interventi di varia natura
per un ammontare complessivo di euro 1.794,00 quali:
ricerca perdita pluviale piano terra ufficio Coordinatrice e piano primo con successivo ripristino
del muro e intonaco euro 242,00
riparazione cortile chiostro in prossimità blocco B minialloggi con rimozione autobloccanti,
riempimento falla e ripristino successivo
euro 231,00
disotturazione pozzetto portone adiacente chiostro euro 168,00
pulizia cortile chiostro con asportazione macerie e sistemazione
mortuaria
euro 301,00

zona adiacente camera

disotturazione tratto fognatura su Piazza Mazzini, rimozione pozzetto spurgo, smaltimento
rifiuti organici, opere murarie e materiale edile, quali tubi in PVC necessari per riparazione
condotta fognaria
euro 852,00
riparazione manto copertura minialloggi blocco A euro 120,00
DATO ATTO che si tratta di singoli interventi di modico importo rientranti nell’ambito
dell’ordinaria manutenzione e spesso dettati dal carattere di urgenza.
DATO ATTO dell’effettiva corretta esecuzione dei lavori secondo le direttive e le esigenze
dell’Ente e dato atto quindi che l’importo proposto può essere legittimamente liquidato.
CONSIDERATO che al fine di rendere maggiormente usufruibile un’unità di minialloggio in
considerazione dell’ingresso programmato di un nuovo Ospite, necessita intervenire mediante
un intervento di risanamento dell’intonaco ammalorato sostituendo il materiale rovinato
dall’umidità con intonaco premiscelato traspirante e deumidificante per un importo complessivo
di euro 1.200,00.
RITENUTO necessario procedere all’intervento di cui sopra al fine di una corretta attività di
manutenzione conservativa del patrimonio dell’Ente e l’esigenza di dover consegnare gli spazi
abitativi al nuovo Ospite nelle migliori condizioni.
RICHIAMATA integralmente la delibera n. 27 del 12/12/2016 con cui il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2017 provvedendo nel contempo
all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione.
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VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario

Tutto ciò premesso, il Direttore:

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE per le motivazioni in premessa la somma complessiva di euro 1.914,00 oltre
oneri di legge a favore della ditta EDILGS di Vercelli per i lavori di manutenzione ordinaria
eseguiti nel corso del periodo gennaio – aprile 2017.
2) DI PROCEDERE, affidando l’intervento alla ditta EDIL GS di Vercelli, ai lavori di
manutenzione per risanamento intonaco minialloggio piano terreno blocco A prospicente Piazza
Mazzini come da preventivo di euro 1.200,00 oltre oneri di legge.
3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro 3.425,40 è già stata impegnata al cap. 4 art.
6 “Manutenzione fabbricati e impianti” del Bilancio 2017 con determina n. 28 del 26/01/2017
“Impegno di spesa anno 2017 piccoli interventi di manutenzione ordinaria – opere edili - CIG
ZD21D16951”.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 068/017 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 10/05/2017 al 24/05/2017
Al numero 083/2017 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE
Alberto Cottini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 08/05/2017
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 08/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 9 maggio 2017
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