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Oggetto:

DetermÍndzione n"

Manutenzione ascensori anno 2015
lmpegno di spesa -ClG:29C13t6677

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

visto ildecreto sindacale n" 30 del t9/03/20L4, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Considerato:
o Che il CENTRO SCOLASTICO "LA PINETA" in Loc. Torricchio, Scuola Elementare Tempo Pieno, il Palazzo del

Capitano ad Uzzano Castello e la Sede Comunale, sono dotati di un ascensore regolarmente collaudato e
funzionante;

o Che la manutenzione degli stessi è obbligatoria per legge;

Dato atto:

o che per individuare la ditta esecutrice della manutenzione l'Ente ha visionato ¡ catalogh¡ sul sito del mercato
elettronico e sulla base dell'offerta maggiormente conveniente, con un ribasso sul listino di riferimento del 5%, la
scelta si è riversata sulla Ditta "G.S. Ascensori di Ghilarducci Stefano" - con sede a Viareggio (LU) - Via Taranto n. 12
P.IVA: 01491390462;
o che l'ordine è stato effettuato per ogni impianto sulla base della portata netta;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

r l'articolo t07 E L92, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e
l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del L8/tt/2012 e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Ob¡ettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 4L dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
Di impegnare la cifra d¡ € 1.317,60 (Milletrecentodiciasette/60) annuali comprensiva di lva al22%;
Che la liquidazione awerrà medíante visto su presentazione di regolare fattura;
Che l'operatore è stato individuato tramite consultazione MEPA;
Di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

o

o

1
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
692300 JSâq3 Spese diverse scuola elementare - prestazione servizi 439,20

8s0000 J3 C\G Spese esercizio palazzo del Capitano - prestazione servizi 439,20

82100 -lR6s's Spese riscaldamento,uff etc - prestazione di servizi 439,20

Totale €uro

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi d¡ pubblicazione nella sezione

"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

* * * *'* * *'* *'* *'* *'* *'* *'* * * * * * *,ß *'1. *,t *,* *'1. :ß'* *

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 L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712OOO e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott

\
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x

Si provvede ad apporre il visto di regolaritù contabile ottestante
delfort.757,4 c, delT.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritù contobile e alla correttezza dell'azione omministrativa del

la coperturo finanzioria della spesa, ai sensi

presente atto oi sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. s.m.i.;

ll Responsabi
(Dott.
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