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Oggetto:

AUTORIZZAZIONE
ALLA
LIQUIDAZIONE
E
SUCCESSIVO
PAGAMENTO DELLA FATTURA PER L’ATTIVITA’ DI PULIZIA,
RIMOZIONE ALBERI AD ALTO FUSTO, RAMI ROTTI E FOGLIAME E
RELATIVO SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DELL’ISTITUTO FRISIA A
SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO INTENSO (TROMBA D’ARIA)

Il Responsabile dell'Area Alberghiera ed Economato,
premesso che, in data 21 luglio 2017 presso l’area del Meratese/Lecchese nelle ore notturne si è verificato
un evento atmosferico di particolare intensità – tromba d’aria – che ha provocato ingenti danni in tutto il
territorio;
considerato che i Vigili del Fuoco interventi sul posto chiamati dalla portineria/centralino come da
procedura di emergenza aziendale hanno liberato solo parte degli ingressi alle Case dell’Istituto Frisia per
permettere l’arrivo di eventuali mezzi di soccorso (118) nel caso vi fosse stata la necessità;
attesa l’urgenza di procedere allo spostamento di tutte piante ad alto fusto cadute e alla rimozione di rami
per garantire la sicurezza dello stesso e il conseguente ripristino della totale agibilità del parco dell’Istituto;
viste la e-mail pervenuta dal Referente del locale Ufficio Economato con allegata documentazione
fotografica riferita ai danni della tromba d’aria che dimostra la necessità di intervento da parte di Ditta
specializzata nella manutenzione di aree verdi;
attesa l’urgente necessità di intervento che ha determinato l’esigenza di contattare ditta specializzata del
settore scelta tra i fornitori della nostra azienda;

1

visto resoconto lavori da parte della Ditta Matteo Vimercati intervenuta pertanto in urgenza sul posto per un
totale complessivo pari ad € 1.135,00 più iva 22%;
atteso che, così come attestato dalla Referente del Servizio Economato, gli interventi di cui sopra sono stati
opportunamente eseguiti dalla ditta Matteo Vimercati;
vista la congruità tecnico-economica delle fatture sopra richiamate, apportata dall’Ufficio Economato;
ritenuto di procedere coerentemente secondo quanto sopra riportato;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze dell’Area Alberghiera ed Economato;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi
dell’art. 34 co. 2 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario delegato dal Direttore
Amministrativo (atto di delega del 17 giugno 2016, conservato in atti) ai sensi dell’art. 34, comma 2, lettera b)
del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
DETERMINA

1. di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della fattura n. 20180001/P del 19/01/2018
per un importo pari ad € 1.384,70 iva inclusa;
2. di dare atto che gli oneri del presente provvedimento, di cui al punto 1) saranno finanziati nell’ambito
delle previsioni del Bilancio 2018, come da annotazioni del Servizio Economico-Finanziario, così di
seguito specificati:
CIG ZA422AB836 CO.GE 500.010.010 BUDGET 48/2018 CONTRATTO CEME 18/5

Il Responsabile dell’Area
Alberghiera ed Economato
(Dott. Ugo Ammannati)

Visto di esecutività del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), Reg. Org. e Cont.
(dott. Alfonso Galbusera)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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