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DETERMINAZIONE N° ___ DEL 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO
PRESSO LA CASA COMUNALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA: 

– la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

–  l’art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244 del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304 del
30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per
l’esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

– la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente

– il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

PREMESSO 
 che presso la sede Municipale di Piazza A. Amabile è installato un impianto di elevazione col n. 9618

e matricolato col numero 1126/SA96 cat. A dalla ditta ASCENSORI BONAVOLONTA’ SRL con sede in
Napoli  alla Rampe Brancaccio n.61/d;

 che il comma 1 dell’art. 15 del D.P.R. 162/99, recita: Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo
normale  funzionamento,  il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante  sono  tenuti  ad  affidare  la
manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di
abilitazione  o  a  ditta  specializzata  ovvero  a  un  operatore  comunitario  dotato  di  specializzazione
equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato;

 che tale servizio è stato sempre affidato,  con contratto di  durata annuale,  alla ditta ASCENSORI
BONOVALONTA’  SRL  la  quale  ha  sempre  dimostrato  capacità,  professionalità  e  tempestività
nell’espletamento degli interventi di manutenzione;

CONSIDERATO che la ditta manutentrice ha comunicato tramite posta certificata (PEC del 18.01.2017) la
propria disponibilità a proseguire il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto ascensore, per l’anno
2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’anno 2016;

RITENUTO  indispensabile procedere al  rinnovo del contratto di manutenzione dell’ascensore, agli  stessi
prezzi, patti e condizioni dell’anno 2016;

ACQUISITO il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e ss.
mm. ed ii.;

VISTO: 
–  l’art, 107 del D.Lgs. n.267/2000; 
– che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per la somma di € 850,38 IVA compresa; 

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI impegnare la somma di € 850,38 IVA compresa, con imputazione sul capitolo spesa n. 1155 al B.P. 2017,
per la manutenzione dell’impianto ascensore installato presso la Casa Comunale di via Piazza Amabile.

Determina N. 47 del 13/02/2017 Pag.2



DI affidare come affida alla ditta ASCENSORI BONAVOLONTA’ SRL con sede in Napoli alla Rampe Bran-
caccio n. 61/d - P. IVA :01602990630, per l’anno 2017 la manutenzione ordinaria dell’ascensore installato
presso la Casa Comunale di Piazza Amabile. 

Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva solo dopo apposizione del visto da parte dell’Uffi-
cio di Ragioneria.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

Data, _____________ IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to _______________

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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