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DETERMINA  DIRIGENZIALE   N°  19      DEL  19.04.2018 

ALL’ UFFICIO RAGIONERIA   

DIRIGENTE FINANZIARIO 

Prot.nr.  

Dott. Daniele Di Giulio 
  SEDE 

Oggetto: Impegno di spesa per la sistemazione di n. 4 gradini di marmo di cui ai “ Lavori di 

sostituzione montascale in un fabbricato sito nel comune di Pescara, via b. buozzi 42“. 

Area: Progettazione     

     

 
IL DIRIGENTE   TECNICO  

 

Visto: • che al fine di eseguire i lavori di sostituzione di un montascale in via b. buozzi 42 a 

Pescara , lavori affidati alla ditta Lux impianti di Francavilla al mare, con determina 

direttoriale n. 360 del 27.12.2017; 

• che nel corso dei lavori è stata rilevata la necessità  di   sistemare n. 4 gradini di 

marmo che a seguito della rimozione del vecchio servoscala vanno trattati con 

resina, rasati e riquadrati con inserimento di pezzi di marmo, stuccatura e rasatura;  

• che  il preventivo della ditta Lux Impianti di Nicolas Fabbri di Francavilla al mare 

prot. n. 3657 del 27.03.2018 di € 650,00 oltre  € 26,00  per i.v.a.   al 4 %; 

• che   il prezzo  offerto è da ritenersi congruo  in rapporto alle lavorazioni da eseguire 

•    che  l’importo  sarà prelevato dal cap.  201. 89      (  lavori di sostegno ai cittadini  

         per l’abbattimento barriere architettoniche    negli edifici residenziali ATER in  

         attuazione alla legge regionale n. 37 del 22.10.2013) 

 
 

DETERMINA 
 

 • Di  impegnare la somma complessiva di €.650,00 oltre € 26,00  per i.v.a.   al 4 %; 

         sul Cap.   201. 89         
 

•  Di disporre la pubblicazione del  presente atto nel sito istituzionale aziendale          

Sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

 

                                                                          

 
 

 

 



 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale per la Provincia di Pescara 
Via Genova, 53 – 65122 Pescara – Tel. 085294941 – Fax 0854212661 - P.IVA 0006289 068 6 

Detimp.luximpianti 

2

 

VISTO DI REGISTRAZIONE IMPEGNO 

N° Progressivo _____________ Data ____________ 
 

  
                IL DIRIGENTE FINANZIARIO                                                     IL DIRIGENTE FINANZIARIO

      ________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
N° Progressivo ______________ Data ____________ 

 
 

IL DIRIGENTE FINANZIARIO 

________________________ 
 


