COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N. 901 R.G.

SERVIZI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DELLE SCUOLE A CAUSA DI EMERGENZA
SANITARIA PANDEMICA DA COVID19 DA PARTE DELL’AZIENDA SPECIALE
ALBATROS. IMPEGNO DI SPESA.
OGGETTO:

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

lì 24 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
SAVELLI ROBERTO*

*Documento originale firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 21/12/2020

OGGETTO:

SERVIZI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DELLE SCUOLE A CAUSA DI
EMERGENZA SANITARIA PANDEMICA DA COVID19 DA PARTE
DELL’AZIENDA SPECIALE ALBATROS. IMPEGNO DI SPESA.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre

LA RESPONSABILE DELL’AREA SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI LAVORI PUBBLICI
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10 del 19/11/2019 di attribuzione di incarico della posizione
organizzativa settore interventi territoriali – lavori pubblici;
Premesso che il Comune di Lumezzane è proprietario dell’Azienda Speciale Albatros, il cui statuto
all’art. 2 prevede espressamente che la società ha per oggetto l’esercizio in proprio e/o in conto
terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, di attività quali: la gestione
calore.
Visto il “Contratto di servizio tra l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale Albatros” ai
sensi degli art. 2 e 26 dello Statuto dell’Azienda” del 24/12/2019 con il quale viene regolamentato,
tra gli altri, il servizio di gestione calore che all’art. 8 prevede a carico del Comune gli oneri per le
manutenzioni straordinarie;
Visto il Disciplinare tecnico, predisposto dal Comune di Lumezzane d’intesa con l’Azienda, che
definisce le condizioni di gestione del servizio, che comprende la manutenzione, la fornitura di
energia elettrica, la progettazione e la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, e che disciplina anche i rapporti economici;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno eseguire interventi di
sanificazione straordinaria agli impianti di riscaldamento/raffrescamento presso gli edifici scolastici
tramite la società in house Albatros, interventi indispensabili a seguito dell’emergenza sanitaria
pandemica da COVID19;
Verificate la disponibilità della società Albatros ad eseguire gli interventi, oltre all’importanza delle
finalità oggetto dell’impegno di spesa e la rispondenza dello stesso agli obiettivi programmatici
stabiliti dal Consiglio Comunale per euro 4.650,00 iva compresa;

Dato atto che lo stanziamento per l’intervento per € 4.650,00 iva inclusa trova copertura finanziaria
al capitolo 11513/6 “MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE”, codice contro finanziario U.
U.1.03.02.09.004, sull’esercizio finanziario 2020 del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Dato atto che, con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010, di conversione del decreto legge n.
187/2010, essendo il servizio in oggetto affidato direttamente ad un’azienda speciale “in house”,
non sussiste l’obbligo di assegnazione del Codice identificativo gara;
Ritenuta sussistere la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 192 del T.u.e.l. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000,
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni previste dal
Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore;
Vista la delibera di C.C. n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2020-2022;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 relativa all'approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte finanziaria e la delibera di Giunta Comunale n. 15 del
28/01/2020 di approvazione del Piano degli obiettivi 2020;
Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse e degli obiettivi affidati con il Piano esecutivo di
Gestione 2020-2022;
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
di organizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi
dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di dare atto di quanto citato in premessa, che qui si ritiene integralmente richiamato;
2. di stanziare l’importo di € 4.650,00 iva inclusa a favore dell’Azienda Speciale Albatros per le
attività di sanificazione agli impianti di riscaldamento/raffrescamento presso le scuole eseguite
a seguito dell’emergenza sanitaria pandemica del COVID19;
3. di impegnare a favore dell’Azienda Speciale Albatros la somma di € 4.650,00 iva inclusa al
capitolo 11513/6 “MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE”, codice contro finanziario

U. U.1.03.02.09.004, sull’esercizio finanziario 2020 del Piano Esecutivo di Gestione 20202022, dando atto che la scadenza del debito relativo è il 31/12/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATERLINI DONATELLA *
lì 22 dicembre 2020
* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 901 DEL 24 dicembre 2020

OGGETTO:

SERVIZI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DELLE SCUOLE A CAUSA DI
EMERGENZA SANITARIA PANDEMICA DA COVID19 DA PARTE
DELL’AZIENDA SPECIALE ALBATROS. IMPEGNO DI SPESA.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La Determinazione in oggetto, esecutiva a far data dal 24 dicembre 2020, viene
pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Pubblicazione in data 24 dicembre 2020, Registro pubblicazioni N. 1578

