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Determinuzione n" 39 . AT in døtaLí / 02 / 20L7

Oggeffo: CANONE SIM ASCENSORE ANNO 2017
di e

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

VÍsto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Considerato:
che nell'ascensore presso ll Palazzo del Capitano è stato installato un dispositivo bidirezionale di
comunicazione telefonico che, in caso di emergenza, è collegamento con la centrale di soccorso,
prevedendo annualmente un canone di manutenzione

Visto che la Legge n. 208/20L5, I' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'art. 1 comma 450 della L.
29612006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto gli
€uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del2012;

Considerato:
Che essendo l'importo inferiore a €. 1.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento diretto alla
DITTA rG.S. ASCENSORI DI GHILARDUCCI STEFA¡IO" con sede a Viareggio (LU) - Via Taranto
12 e P.Iva 01491390462, dando atto che 1o stesso è stato individuato per la manutenzione annuale mediante
ricerca e consultazione sul MEPA;

Ríchiamato il ..REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

Richiamato I'articolo 125 del D.Lgs. 16312006 e smi comma 8), 9) e 11);

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è ZB,6ID64CBL¡

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
pafücolare;
2) l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabíle di Servizio attraverso apposito parere;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
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4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5) La Deliberazione di C.C. n. 9 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'esercizio 2017;
6) La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per 1'esercizio 2016;
7)L'arl.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di impegnare la cifra diC73,20 comprensiva di lva al22%o per la copertura ftnarziaria del canone in
oggetto;
2) Di individuare l'operatore più conveniente nella DITTA *G.S. ASCENSORI DI GHILARDUCCI
STEFANO" con sede a Viareggio (LU) - Via Taranto 12 e P.lva 01491390462, dando atto che lo stesso è
stato individuato mediante ricerca e consultazione sul MEPA;
3) Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro
73.20Spese esercizio palazzo del Capitano - é¡ee¡¡zies€.¡e¡ÃùikK+5005011.03.0r89

¡l¡ ImPortoDescrizione .i,FÍ-.\aõ F ¿aÀ\CodiceCapitolo

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e da questo settore, senza
necessità di ulteriore determinazione;

* * * * *. * * * * * * * * * {< * * *< *. {< *< * * {. *. * * * *( *. t * {. * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma I, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabileo previsto dall'articolo 151, comma 4o

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

n

Firma mezzo stdmpd

D.Lgs. n. 39/1993Ai sensi dell'art. 3 comma 2

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amminístrativa del
presente qtto a¡ sensi dell'articolo 147 bis del D.Lss. 267/2000 e s.m.i.;
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Si prowede ad appone il visto di regolarità contabile qttestante la copertura finønziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.,gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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