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OGGETTO  :

 

Ripristino/sostituzione punti IP in località Chianile – Determinazioni provvedimentali.     

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, lavori e servizi pubblici del 
Comune di Frassino;  

Atteso che è stata riscontrata la necessità di sostituire un punto I.P. su palo, incidentato in località 
Chianile;  

Preso atto che sono state interpellate due ditte e che l’offerta più conveniente per questa 
amministrazione è risultata essere quella della ditta Pansa Marco di Frassino, pari ad  € 1.750,00, compresa 
la sosituzione di n. 1 palo danneggiato;       

Dato atto che la ditta PANSA Marco dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari per 
l’esecuzione dei suddetti lavori;    

Visto il D.Lvo 163/2006 e ritenuto applicabile per le motivazioni suesposte l’art. 128 c. 8 del medesimo 
decreto legislativo ricorrendo i presupposti di cui all’art. 125 c. 6 - del D.Lvo 163/2006  ss.mm.ii ;   

Visto il Regolamento Applicativo D.P.R. 554/99;  

Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, dichiarate 
immediatamente eseguibili ai sensi di Legge;   

Vista la delibera della G.C. n. 65 del 21.12.2009 con la quale il sottoscritto è stato confermato 
responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino alla data del 31.12.2010;  

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi  
del D.Lgs. 267/2000;  

assume il presente atto di    

DDEE TTEE RRMMIINNAAZZIIOONNEE    

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

2. Di conferire, per le motivazioni suesposte, i lavori di “Ripristino/sostituzione punti IP in località 
Chianile” alla ditta PANSA Marco con sede a Frassino in B.ta A Valle n. 31,  secondo le risultanze del 
preventivo trasmesso con nota assunta al protocollo al n. 1104/2010 per complessivi € 1.750,00;  



3. Di imputare la spesa complessiva di € 1.750,00 al capitolo 1938 alla voce "Spese di gestione e 
manutenzione degli impianti”, bilancio del corrente esercizio, mandando a registrare l’impegno contabile 
sull’apposito stanziamento.  

Frassino, lì 11.09.2010   

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
f.to MATTEODO Bernardino f.to FINO Geom. Livio   

     _______________________           __________________________                                                   



  
**********************************************************************************   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed 
accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 11.09.2010   

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                      f.to MATTEODO Bernardino     

*********************************************************************************************************                                           
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal 29/09/2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 29/09/2010 
              

IL MESSO COMUNALE        
f.to TARICCO FRANCESCA         

___________________                                             
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