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OGGETTO: Finanziamento spesa per la riparazione della centrale rilevazione incendi del Teatro Bellini.-

IL SOVRINTENDENTE

Vista la relazione della Direzione tecn.ica del 15112117, che si allega alla presente per farne parte
integante, nella quale si specifica che, per la manutenzione della centrale di rilevamento incendi del Teatro
Bellini, con prowedimento n.476117 è stata finarziata la somma di € 2.000,00 oltre [VA, per l'intervento
di manutenzione da parte della ditta "3S Safety Service Solution Srls", unica in grado di effettuare tale
l'intervento perché fornitrice, a suo tempo, della centrale oramai fuori produzione da oltre l0 anni;

che, nel corso dell'attivita di manutenzione si e reso necessario anche sostituire alcrmi pezzi di
ricambio per un ulteriore costo di € 1.450,00 oltre fVA, così come si evince dal verbale d'intervento dalla
e-mail datate l4ll2ll7 allegate alla relazione predetta;

che, pertanto si chiede di voler finanàare la spesa aggiuntiva che si rende necessaria al fine di
mettere in fi.rnzione Ia predetta centrale oramai fuori produzione da oltre l0 anni;

Preso atto di quanto esposto dalla Direzione tecnica e ritenuto opportuno accogliere favorevolmente
la richiest4 considerata la necessita e l'urgenza di ripristinare le condizioni di sicurez"a antincendio nei
locali del Teatro Bellini;

Rilevato che la spesa da finanziare è pari ad € 1.450,00 oltre: fVA quale costo dei ricambi sostituiti
nel contesto dei lavori di manutenzione della centrale di rilevazioni incendi in argomento;

Con i poteri di legge;

DISPOIIE

Per quanto esposto in premessa, che s'intendente riportato e trascritto, finanziare la spesa di €
1.450,00 oltre IVA qrrale sesto dei pezzi di ricambio sostituiti dalla ditta "3S Safety Service Solution Srls",
con sede in Via Massaro n. 13 Villa Guardia (Como), che, a suo tempo, ha installato la centrale di
rilevazione incendi del Teatro Bellini oggetto della riparazione a garanzia della sicure."" antincendio.

La somma di € 1.450,00 (oltre IVA) gravem al cap. l0l 139 del bilancio 2017,|'IY A in misura di €
319,00 gravera al cap.541362 del medesimo bilancio.

AI pagamento si prowederà con mandato da trarsi sulla Tesoreria dell'Ente, previa liquidazione
della fattura da parte della Direzione tecnica
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