COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO

N° 51 Reg. Gen. Del 4.4.2013
ATTO DI IMPEGNO
N° 35 DEL 14.3.2013
OGGETTO : RIAFFIDAMENTO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA
ELEMENTARE ALLA DITTA KONE SPA-ANNO2013

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
-

PREMESSO, che si rende necessario ed urgente riaffidare la manutenzione dell’ascensore installato nella
scuola elementare sito in Via Salvo D’Acquisto del Comune di Cortale per l’anno 2013;

-

Che occorre riaffidare il servizio, sempre a ditta specializzata nel settore in grado di
certificazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

-

Che la manutenzione dell’impianto in parola, al fine di ottenere la maggiore garanzia possibile può essere
riaffidata alla ditta costruttrice , la quale è quella che ha effettuato materialmente l’installazione
dell’ascensore e ne ha rilasciato la relativa certificazione di conformità;

rilasciare la

Che alla Ditta KONE SPA, già affidataria negli anni precedenti , della manutenzione dell’ascensore
installato nella scuola elementare, si può riaffidare la manutenzione dell’ascensore per il corrispettivo
annuo pari a EURO 1.597,20 comprensiva di IVA al 21%, da corrispondere in sei rate bimestrali ;

CHE al finanziamento della suddetta spesa può farsi fronte con i fondi di cui al Cap. 2552
(Intervento 2.04.05.01) ad oggetto :” Piccoli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici e
relativi impianti”,gestione competenza del bilancio del corrente esercizio;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria
VISTA la legge N°241/90
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità
VISTA la legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 626/94;;
VISTO Decreto Legislativo 18.8.2000,N° 267
VISTA la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24.2.1995,N°7/95 (G.U. 28.3.1995,N°73)
concernente l’argomento.

DETERMINA
1)

Il riaffidamento per i motivi in narrativa detti della manutenzione dell’ascensore installato nella
scuola elementare alla ditta KONE SPA, ditta abilitata e specializzata nel settore, per il
corrispettivo annuo di EURO 1.597,20 comprensiva di IVA al 21%,

2)

Di stabilire che l’affidamento alla manutenzione sarà rinnovabile di anno in anno ,previa
richiesta di riaffidamento;

3)

La destinazione formale della spesa per la realizzazione dei citati interventi, finanziandola con i
fondi di cui al Capitolo 2552 (Intervento 2.04.05.01) gestione competenza,meglio generalizzato
in premessa;

4)

Il corrispettivo annuo sarà corrisposto in sei rate bimestrali ad interventi avvenuti, previa
preventiva comunicazione a quest’ufficio tecnico dell’intervento da fare;
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Il presente atto comportando impegno e liquidazione di spesa viene trasmessa al Responsabile
del Servizio finanziario dell’Ente, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria e per i relativi controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui
agli artt.. 183 e 184 del D.Lgs. 18.8.2000 N° 267 e diverrà esecutivo con l’apposizione della
predetta attestazione;
A norma dell’art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è
li medesimo responsabile del servizio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Geom. Vincenzo Conte )

SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000,N° 267
APPONE
Il Visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento e capitolo di cui sopra.
Cortale, lì

4.4.2013
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I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott. ssa Anna Muraca )
F.to come all’originale

