COMUNE DI GENAZZANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
PIAZZA SANTA MARIA, 4 - CAP 00030 - TEL 06.95.57.91 - TELEFAX 06.95.79.027

**********

IL SINDACO
Genazzano, lì 27.12.2019
Prot. n. 9984

Allegato 1
Relazione illustrativa del progetto di manutenzione veicoli e attrezzature di
Protezione Civile - veicolo targa ZA736FZ
In merito al Bando della Città Metropolitana di Roma Capitale, di concerto con l’Associazione di
Volontariato di Protezione Civile di Genazzano, si intende avviare una serie di interventi manutentivi
straordinari, atti al ripristino funzionale del mezzo targato ZA736FZ.
È ben noto che il mezzo pick-up in questione, risulta impiegato annualmente nella lotta attiva e repressiva
degli incendi boschivi con particolar attenzione nel periodo di massima criticità individuato dall’Agenzia
Regionale dal 15 giugno al 30 settembre.
In funzione anche di codesto finanziamento sono stati calendarizzati una serie di interventi per garantire
il pieno ripristino per la campagna AIB 2020.
Pertanto, il progetto avrà inizio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione
formale del contributo e sarà concluso nei successivi 3 mesi.
Il mezzo ed attrezzature per cui viene fatta richiesta di contributo e per i quali risulta attivo contratto di
comodato è:
•
•

Pick-up Land Rover 130
Modulo Antincendio Boschivo

Targa: ZA736FZ

Gli interventi immediati e improcrastinabili prevedono il ripristino urgente dell’impianto frenante e di
stazionamento.
Ad essi vanno aggiunti la sostituzione degli ammortizzatori anteriori e posteriori.
La revisione della pompa del Gasolio.
A completamento viene programmato anche l’intervento di manutenzione ordinaria con tagliando
completo del mezzo come dà indicazioni casa madre.
Contestualmente alle attività programmate per il ripristino del mezzo Pick-Up, verranno intraprese anche le
attività propedeutiche alla rimessa in esercizio del modulo AIB durante l’ultima campagna AIB.

Al fine di garantire una corretta gestione nel processo delle attività in programma, viene nominato il Sig
Tiziano Schiavella, rintracciabile ai seguenti recapiti telefonici 06/95.57.9.216, email
t.schiavella@genazzano.org PEC comune.genazzano@pec.genazzano.org come responsabile del progetto.
Dai preventivi in nostro possesso, risultano necessarie spese pari ad un importo di € 2.296,04 per ripristino
funzionale pick-up Land Rover 130, avente il seguente quadro economico:
-

Imponibile riparazione €. 1.882,00
IVA 22 %
€. 414,04
Totale
€. 2.296,04

di cui:
- €. 2.066,44 a carico della Città Metropolitana (pari al 90% del costo complessivo);
- €. 229,60 a carico dello Sponsor e/o Associazione Volontari Protezione Civile di Genazzano (pari al 10%
del costo complessivo).

Pertanto si richiede a codesto ente, il finanziamento della quota parte pari al 90% del totale massimo
finanziabile, pari ad un importo di € 2.066,44.
Tale somma dovrà essere versata al Comune di Genazzano presso il Servizio di Tesoreria Unica Banca
d’Italia al n. IT 10Y01 0000 3245 3483 0018 8805

SI ALLEGA:
-

PREVENTIVO FINANZIARIO

Il Sindaco
Dott. Alessandro Cefaro
Firmato digitalmente

