LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 31.08.2008 è in scadenza l’appalto di fornitura calore con la ditta
Sinergie S.p.a. con sede a Padova e filiale operativa a Pordenone viale Libertà, 78;
Constatato che la ditta Sinergie S.p.a. si è resa disponibile per il rinnovo dell’appalto di
fornitura calore alle stesse condizioni dell’appalto in corso;
Considerato che occorre provvedere alla gestione degli impianti termici dei seguenti
edifici comunali: Municipio, Scuola Elementare in via Calle, Scuola Media “Magg. F.
Ferracini”, impianti sportivi, palestra polifunzionale (Palablu’), Caserma Carabinieri e in un
immediato futura a quello della struttura socio-sanitaria in via Roma;
Ritenuto di provvedere direttamente alla gestione degli impianti e provvedere mediante
appalto alla manutenzione avvio e regolazione degli impianti termici comunali ed alla
funzione del terzo responsabile per la durata di 3 anni;
Accertata quindi l’assunzione diretta della spesa per la fornitura del combustibile (Metano)
per gli edifici gestiti finora in fornitura calore (Municipio, Scuola Elementare e Scuola
Media);
Ritenuto dover procedere in merito, avviando la procedura di affidamento a trattativa
privata, previa gara informale al ribasso;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia;
Visto il d. lgs. n.267/2000;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di programmare, con il presente atto di indirizzo, la gestione diretta degli impianti
termici comunali e di provvedere mediante appalto alla manutenzione avvio e
regolazione degli impianti termici comunali e alla funzione del terzo responsabile per la
durata di 3 anni per Municipio, scuola elementare di via Calle, scuola media “Ferracini”,
ex scuole Roverbasso, e solo conduzione manutenzione e rinnovo per impianti sportivi,
palestra polifunzionale (Palablu) e Caserma Carabinieri;
2. Autorizzare la spesa sui pertinenti interventi del bilancio di previsione 2008,
assegnando i necessari mezzi finanziari al Responsabile del 3° servizio.

3. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4
del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

