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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
 

N°165 del Reg. 
del 05/12/2013 

Oggetto: Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di manutenzione 
degli estintori, degli impianti di spegnimento, dei rilevatori e degli allarmi, 
degli impianti di illuminazione di emergenza nonche delle porte tagliafuoco e 
delle porte di emergenza, per il periodo 2014-2018. 

L'anno duemilatredici il giomo cinque del mese di Dicembre, alle ore 13.00 e seguenti, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Municipale si e 

riunita con la presenza dei Signori: 

PRESENTE ASSENTE 
RICCERI MARINELLA Sindaco X 
ARCURI ITALO Assessore X 
ABRUZZETTI LUCA G. A. Assessore X 
TATULLI NICOLA Assessore X 
SPANU GIUSEPPE Assessore X 
TOTALE 4 1 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mazzei Lidia 

Presiede la Sig.ra Ricceri Marinella nella qualita di Sindaco. 

II Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la 

deliberazione citata in oggetto di seguito riportata. 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELLA DELL'ART. 49 DEL D.lgs. 267/2000 

A norma dell'art. 49 del Testo unico 2000 n? 267 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico 

Riano li . 

A norma dell'art. 49 del Testo unico 2000 n" 267 si esprime 
contabile 

Riano Ii .. 

Si attesta che per la spesa di cui alla presente propo ,~ . 
finanziaria al cap anna . .~-Q..... ~"7.~'~~~ 

;;;~~l"""'"·'-c....·-- 
~~ru . 

-L ~cc::.~.'"~)~~ \::> .'/ ; 
\'\: {,"//
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PREMESSO che il servizio di manutenzione degli e 

rilevazione fumi e degli impianti di illuminazione di emergenza, posizionati negli immobili e mezzi 

comunali, affidata alIa ditta Officine Antincendio Floris sri ein scadenza in data 31.12.2013; 

RITENUTO opportuno garantire la funzionalita degli estintori, degli impianti di spegnimento, dei 

rilevatori e degli allarmi, degli impianti di illuminazione di emergenza nonche delle porte 

tagliafuoco e delle porte di emergenza, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018, mediante 

l'affidamento dell'assistenza e relativa manutenzione ad una ditta specializzata nel settore; 

CHE I'UTC ha quantificato in circa € 30.000,00 compresa IVA, l'importo quinquennale per 

l'affidamento del servizio di manutenzione specificato in premessa; 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000 n0267; 

VISTO 10 statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilita ; 

VISTO il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge ; 

DELIBERA 
•	 di autorizzare il Responsabile dell'U.T.C, Geom. Sandro Panetta, a completare l'iter 

amministrativo per l'affidamento del servizio di manutenzione degli estintori, degli impianti di 

spegnimento, dei rilevatori e degli allarmi, degli impianti di illuminazione di emergenza nonche 
delle porte tagliafuoco e delle porte di emergenza, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018; 

•	 di prenotare l'impegno di spesa per un importo di circa 30.000,00 compreso IVA; 

•	 di dichiarare, vista l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile; 

Approvato e sottoscritto: 

" degli idranti, dell'impianti di 
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E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo; 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.sa Lidia Mazzei 

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell 'art. 124 del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, 
che copia della pres~tf delit>~azi~e viene affissa all' alba Pretorio del Comune per rimanervi 15 
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cosi come prescritto dall' art. 125 del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata 

nel comma 2; 

o	 Contestualmente all'affissione all'albo e stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di 

cui al comma 1 lettera dell'art. 135 del D.Lgs. n" 267 delI8.08.2000; 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva il giorno	 : 

o	 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

Dalla residenza comunale, ll	 .. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.sa Lidia Mazzei) 
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