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SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 

 

 
DETERMINAZIONE N. 20/2011 

in data 18 aprile 2011 

 
 

 
Oggetto: Fabbricato a destinazione turistico-ricettiva di supporto alle famiglie 

nello svolgimento dell’attività turistica – Affidamento pulizia locali. 

   
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 

 

 
 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al capitolo n. 3407 
– 3408 G.R. del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, 18/04/2011 
 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI)  
 
 
 
 
      Il Responsabile del Servizio 
        (Dott. Simone TORASSO) 
 

      --------------------------- 

 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 20/04/2011 al 05/05/2011 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 20/04/2011 al 05/05/2011 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che in data 16 marzo 2011 è stato redatto il verbale di presa in consegna 
anticipata dei lavori di costruzione fabbricato a destinazione turistico-ricettivqa di supporto alle 
famiglie nello svolgimento dell’attività turistica (mondo giovani). 
 
 Dato atto che l’Amministrazione comunale intende procedere all’inaugurazione dei predetti 
locali. 
 
 Verificato che occorre provvedere ad effettuare una pulizia accurata dei locali. 
 
 Vista la lettera datata 12 aprile 2011 prot. 1575 con la quale si richiedeva alle ditte: 

- ESPERT scarl – via carmagnola, 10/b – Guarene d’Alba; 
- ATTIVA s.r.l. – strada Mongina, 9/15 – Moncalieri 

Un preventivo di spesa per i seguenti lavori: 
- lavaggio vetri ed infissi; 
- lavaggio pareti piastrellate servizi igienici e cucina; 
- lavaggio sanitari; 
- lavaggio porte interne; 
- lavaggio pavimentazione interna e marciapiede esterno. 

 
         Dato inoltre atto che, come da richiesta di preventivo, i lavori devono essere ultimati entro il 
22 aprile 2011. 
 
 Visto i preventivi di spesa pervenuti entro le ore 12,00 del 18 aprile 2011, termine di 
scadenza della presentazione delle offerte, da cui risulta: 

- ditta ESPERT scarl – a corpo € 340,00 + I.V.A.; 
- ditta ATTIVA s.r.l. – a corpo € 320,00 + I.V.A. 

 
           Ritenuto di conveniente l’offerta presentata dalla ditta ATTIVA s.r.l. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta ATTIVA s.r.l. con sede in Moncalieri, l’esecuzione dei lavori di pulizia 
dei locali del fabbricato a destinazione turistico-ricettivqa di supporto alle famiglie nello 
svolgimento dell’attività turistica, al prezzo complessivo di € 320,00 oltre I.V.A. 20%, come 
riportato nel preventivo presentato in data 18/04/2011 prot. 1668; 

2) di stabilire che la somma complessiva di € 384,00 compresa I.V.A. 20% trova copertura tra 
le somme a disposizione dell’amministrazione del progetto principale il cui impegno è stato 
effettuato al capitolo 3407 – 3408 gestione residui del bilancio comunale in fase di 
approvazione. 


