
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 17/03/2017

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IL 4 FEBBRAIO 2017 A 
SEGUITO DEL CEDIMENTO DI UNA PORZIONE DEL TETTO DELL'IMMOBILE SEDE 
DEGLI ISTITUTI "G. GIORGI" E "S. PERTINI" - ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  la  Delibera  n.  101/2014  con  la  quale  la  Giunta  ha  ridefinito  l'assetto 
organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli  
incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

-  la Determinazione Dirigenziale n. 49 del 07/02/2017 con la quale è stato preso atto degli  
interventi di somma urgenza posti in essere dai Tecnici della Provincia di Lucca presso 
l'edificio  di  proprietà  della  Camera  di  Commercio,  sede  degli  Istituti  "G.  Giorgi"  e  "S. 
Pertini", a seguito delle piogge che hanno determinato il cedimento di una porzione del  
tetto (lato Via del Giardino Botanico);

- la medesima Determina con la quale è stato disposto di provvedere al pagamento in via  
diretta delle spese, sulla base della documentazione tecnica ed amministrativa di supporto 
e delle attestazioni  di  regolarità e liquidabilità  che verranno inoltrate dalla  Provincia  di  
Lucca;

Vista:

- la nota di cui al protocollo camerale n. 3847 del 03/03/2017 con cui l'Amministrazione 
Provinciale ha trasmesso la documentazione inerente i lavori eseguiti in somma urgenza 
ed affidati all'impresa Massimo Taddei,  il giorno 4 febbraio 2017, a fronte di un costo di € 
1.756,80 (IVA 22% inclusa);

Esaminati:



- i documenti trasmessi e costituiti da:

• verbale  redatto  in  data  4  febbraio  2017  a  firma  del  Responsabile  del 
Procedimento,  Geom.  Raffaella  Gragnani,  ai  sensi  dell'art.  163  del  D.Lgs.  n.  
50/2016;

• determinazione  Dirigenziale  n.  209  del  21/02/2017  della  Provincia  di  Lucca 
concernente la regolarizzazione dei lavori di somma urgenza, completa di CIG da 
utilizzare per la liquidazione della fattura;

Ritenuto dunque:

- di prendere atto dell'importo di spesa dei lavori eseguiti, quantificati in € 1.756,80 (IVA 
compresa), da corrispondere all'impresa Massimo Taddei;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'importo della spesa quantificato in € 1.756,80 (IVA compresa) da  
corrispondere  all'impresa  Massimo Taddei  per  lavori  di  somma urgenza  disposti  dalla 
Provincia di Lucca a seguito di cedimento di porzione di tetto dell'immobile adibito a sede 
degli Istituti "G. Giorgi" e "S. Pertini".

2. di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 1.756,80 sul 
Centro di Costo "F001" – Servizi Generali – Conto 111007 – Manutenzioni straordinarie su 
immobili – Non Definito

 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo
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1756,80
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