COMUNITA’ MONTANA TERMINIO CERVIALTO
Montella (AV)

Settore Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE
COPIA
Registro di Settore N. 25 del 12-07-2016
REGISTRO GENERALE N. 188 del 12-07-2016
OGGETTO: IMPIANTO GEOTERMICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ING. VINCENZO
ZIGARELLA PER A.T.P.
IL Responsabile
F.to Italo De Blasio

IL Segretario Generale
F.to Nadia Della Monica

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (art. 151 L. D. L.VO 267/2000)
Si attesta che la spesa discendente dal presente atto ha regolare copertura e che è stata così registrata:
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IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Francesco Vecchia
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Messo

emesso mandato n.____ del ______
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Il Responsabile di settore
Premesso:
- che il Ministero dello Sviluppo Economico dipartimento per l’Energia Direzione Generale per
l’Energia Nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza energetica ha approvato e quindi pubblicato
un Bando rivolto anche alle Comunità Montane per la presentazione di progetti da realizzare
nell’ambito della linea di attività 1.3 “Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti
rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o
ad uso Pubblico;
- che questo Ente ha realizzato nel Comune di Cassano Irpino una struttura sportiva “piscina coperta
Intercomunale”;
- che detta struttura è attualmente in esercizio;
Visto che:
- in data 23.12.15 ha informato che l’impianto geotermico è fermo per un guasto grave alla pompa di
calore fin da Settembre 2015.
- L’impresa dapprima invitata ad intervenire per la soluzione, sollecitata e poi diffidata, con nota
acquisita al prot.136 del 22.01.16 ha comunicato “…che la rottura dell’impianto geotermico è stata
senza dubbio generata dalla scorretta gestione del sistema e che come riferito dalla ditta Axer, società
produttrice dell’impianto, la riparazione dello stesso non può rientrare nelle condizioni di garanzia”.
- che la gestione dell’impianto per cinque anni è in carico alla ditta SACS la quale ha nominato come
proprio manutentore il geom. Scuotto.
Considerato:
- Che con determina n.32 del 20.02.16 è stato nominato il perito Nappa per verificare le cause del
danno e le circostanze che lo hanno prodotto,
- che lo stesso ha presentato una perizia che è stata consegnata al legale avv. Ottavio Masucci
incaricato con delibera di G.E. n.10 del 02.03.16 per chiedere al giudice un accertamento preventivo
dei danni e delle cause;
- che il giudice con proprio provvedimento ha nominato consulente per l’Accertamento Tecnico
Preventivo l’ing. Vincenzo Zigarella fissando nel provvedimento stesso una anticipazione posta a
carico della richiedente Comunità Montana pari ad €. 700.00
- che in data 06.07.16 lo stesso ha emesso la fattura n.03/PA di €.888.16 di cui €.700.00 per
imponibile, €.140.00 per iva ed €.28.00 per cassa previdenza;
- Che con delibera n.105 del 30.12.15 la G.E. ha autorizzato l’esercizio provvisorio 2016,
Tanto premesso e considerato, ricorrendo tutte le condizioni per la liquidazione della predetta fattura,
DETERMINA
•
•

Impegnare la spesa di cui in fattura pari ad €. 888.16 sul cap.2024/1 Impegno 60/2016 sub 1/2016 in
uscita correlata al CIG ZC01A882F1
Liquidare la fattura n.03/PA di €.888.16 di cui €.700.00 per imponibile, €.140.00 per iva ed €.28.00
per cassa previdenza da imputare sul cap.2024/1 Impegno 60/2016 sub 1/2016 in uscita;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ed la servizio messi per la pubblicazione
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