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OGGETTO / BETREFF:
Piazzole camper in via Buozzi ed in via Maso della Pieve interventi di pulizia - fino 31/12/2017
Stellplätze für Reisemobil in der Pfarrhofstrasse Reinigungsarbeiten - bis zum 31/12/2017

Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung
IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN
Dott.Ing./Dr.Ing. Mario Begher

Visto/Gesehen
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI
ABTEILUNG FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN
IL/LA DIRIGENTE - DER/DIE LEITER/IN
Dott.Arch./Dr.Arch. Marco Spada
Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 19 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Sigla per l’assunzione di
impegno/accertamento entrata

Sichtvermerk über die buchhalterische
Ordnungsmäßigkeit, welcher die finanzielle Deckung
bestätigt. (Art. 19 des DPRA Nr. 4/L vom 28. Mai
1999)
Data / Datum
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
DER DIREKTOR DER ABTEILUNG FÜR DIE VERWALTUNG DER FINANZMITTEL

Dott. Fabio Bovolon

Permesso che con delibera del Consiglio Comunale nr. 123 del 22/12/2016 è stato approvato il
bilancio di previsione per il periodo 2017-2019
visto l’art. 36 del DPGR 1 febbario 2005 n. 3/L che individua e definisce il contenuto delle funzioni
dirigenziali;
visto il vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 98/48221 del 02.12.2003;
visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
09/3053 del 18.01.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 16.06.2015 e le successive modifiche ed
integrazioni, con cui viene operata una dettagliata individuazione degli atti devoluti o delegati alla
competenza dei dirigenti;
premesso che in via Maso della Pieve ed in via Buozzi sono in funzione piazzole destinate a
raccogliere i liquami provenienti dai camper dei turisti in visita alla città;
Che per poter garantire il corretto funzionamento è necessario procedere alla periodica
pulitura degli scarichi ed un controllo della perfetta funzionalità dei macchinari
Che alla manutenzione di detti impianti strettamente connessi alla rete della fognatura nera,
provvede SEAB, già incaricata, in virtù del contratto di servizio, della manutenzione ordinaria e
straordinaria delle reti fognarie comunali e che di conseguenza non è stata attivata alcun procedura
nel mercato elettronico
Che il costo stimato degli interventi fino al 31/12/2017 è di € 16.001,48 (IVA 22% esclusa),
alle condizioni di cui offerta SEAB Prot. Nr 2908/17 del 17/02/2017.
Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA
1. di approvare la spesa di € 19.521,81 (IVA 22% inclusa) per gli interventi di manutenzione delle
piazzole camper di Maso della Pieve e di via Buozzi fino al 31/12/2017
2. di affidare l’incarico alla SEAB Spa, già obbligata del contratto di servizio relativo alla
manutenzione delle fognature comunali
3. di dare atto che il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura PA

4. di imputare la spesa come da tabella allegata
5. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale
Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano.

