COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 128
Del 12 agosto 2009
SETTORE - SERVIZI TECNICI I UNITÀ
Determinazione n. 43
OGGETTO:

Sostituzione caldaia della centrale termica a servizio del Municipio e della sede
della Polizia Municipale/Pro loco. Affidamento incarico di assistenza e verifiche
allo Studio Fiore & Associati di Bussoleno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo
all’esercizio 2009;
la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di
Gestione) – Parte contabile;
DATO ATTO che occorre provvedere alla sostituzione della caldaia installata presso la centrale
termica a servizio del municipio e dell’annesso fabbricato sede della Polizia Municipale e Pro
loco, in quanto la stessa a fine della scorsa stagione invernale si danneggiava
irreparabilmente;
VERIFICATO che tale caldaia aveva già superato il periodo di garanzia ed inoltre le successive
verifiche tecniche effettuate dalla casa costruttrice escludevano responsabilità dirette del
produttore e difetti costruttivi della caldaia, fatti salvi ulteriori accertamenti che potranno
essere svolti in seguito dello smontaggio della stessa;
RITENUTO opportuno avvalersi di professionista qualificato ai fini dell’assistenza al suddetto
intervento di sostituzione caldaia;
Interpellato, a tal fine, lo Studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno, già progettista dei lavori di
realizzazione dell’attuale centrale termica, e visto il relativo preventivo di parcella, pervenuto al
prot. 10069 in data 10.08.2009, relativo alle seguenti prestazioni:
- espletamento pratica per denuncia all’ISPESL dell’impianto termico;
- verifica idoneità tecnica e dimensionale camino esistente;
- valutazione caratteristiche impianto termico di edificio, studio interventi correttivi
necessarie e stesura prescrizioni tecniche per l’impresa installatrice.
ammontante a 1.000,00 oltre 2% e IVA;
DATO ATTO che il suddetto professionista è in possesso di provata capacità ed esperienza con
riferimento alla materia specifica oggetto di incarico;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il
vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte
integrante della presente;
2. di conferire allo studio FIORE & ASSOCIATI di Bussoleno, nella persona dell’Ing. Dimitri

Fiore, l’incarico per l’esecuzione di assistenza e verifiche per sostituzione caldaia municipio,
come meglio descritto in premessa, in base a preventivo di parcella pervenuto al prot.
10069 del 10.08.2009;
3. di impegnare la spesa pari a complessivi € 1.224,00 IVA compresa, all’intervento 2010606
cap. 3, gestione competenza.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica.
Oulx, lì 12 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GUIGUET Angelo
__________________________

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.
Oulx, 12 agosto 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GROS Paolo
__________________________

