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DETERMINAZIONE N° 454 DEL 17/05/2017

Oggetto:   LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO
PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA EUROPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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; 
 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 organizza-
tiva dell'Ente  la convenzione attiva in essere con San Giorgio Servizi S.r.l. in House Providing
di “gestione in house providing del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica il -
luminazione, del servizio di ripristino e messa in sicurezza dei manti stradali e dei servizi relativi
al decoro ed agli arredi urbani”; 

RICHAMATO: 

 l'art. 5, comma 11, del decreto legge n. 244 del 30/12/2016, pubblicato nella G.U. n. 304 del
30/12/2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale
di previsione degli enti locali, per l’esercizio 2017 pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio  il Decreto del
Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto Responsa-
bile del Settore n°4;

 VISTA: 

 la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti -
con il quale il geom. Giuseppe Basile è stato individuato Responsabile del Servizio Cimiteriale e
Manutenzione; 

PREMESSO :
 che presso la sede Comunale di via Europa è stato installato un impianto ascensore identificato con

numero 10606589 e matricolato col numero C.S.G. 3/2007 dalla Società “KONE S.p.A. “ con sede in
via Figino n.41- 20016 Pero (MI);

 che in data 28.02.2007 è stato stipulato con la Società “KONE S.p.A.” il contratto n. 40388612 per la
manutenzione  dell’impianto  ascensore installato  presso  la  sede  Comunale  di  via  Europa,  per  un
importo di € 1.913,00 oltre iva;

 che per motivi  di  sicurezza,  si  è reso necessario installare un dispositivo GSM, per consentire le
chiamate in emergenza direttamente al servizio di reperibilità della Società KONE S.p.A., nel caso in
cui gli utenti rimangono bloccati nella cabina dell’ascensore;

 che in data 16 settembre 2016 è stato stipulato il contratto di Comodato SIM su KoneXion 2005 GSM,
supplemento al contratto di manutenzione per un importo annuale di € 150,00 oltre iva, al fine di
garantire il corretto funzionamento del nuovo dispositivo di comunicazione bidirezionale tra la cabina
dell’impianto elevatore e il centro di contatto clienti KONE;

 che, il costo del canone annuale per la manutenzione dell’impianto dell’ascensore installato presso la
sede Comunale di via Europa è di € 1.913,00 oltre iva, al quale si deve aggiungere il canone annuale
della sim telefonica GSM di € 150,00 oltre iva, per cui il canone complessivo è di € 2.063,00 oltre iva;

VISTO 
• che in data 08 novembre 2016 la Società Kone S.p.A. ha trasmesso al Comune di Castel San Giorgio

la  fattura  n.  0093490019  di  €  439,20  relativa  alla  installazione  del  GSM  completo  di  scheda
telefonica e relativa  configurazione ed la stessa è stata liquidata con determina n.  1051 del 09
dicembre 2016;

• che in data 09 novembre 2016 la Società Kone S.p.A. erroneamente ha trasmesso al Comune di
Castel San Giorgio la fattura n. 0093790121 di € 4.266,83, relativa al canone annuale 2016 per la
manutenzione dell’impianto di via Europa n. 10606589, e da una verifica di ufficio è stato riscontrato
che il canone annuo è pari ad € 2.516,86, invece di € 4.266,83;
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•  che  in data 13 febbraio 2017 la Società Kone S.p.A. ha inviato, nuovamente, ulteriore fattura n.
0093568191 di € 2.516,62, relativa all’impianto n. 10606589 di via Europa per l’annualità 2016;

VISTA:

• la nota prot. n. 5084 del 14,03,2017 con la quale il Responsabile del Servizio comunicava alla Società
Kone S.p.A di annullare le seguenti fatture: n. 009349121 e n. 0093568191;

 
VISTO che la Società Kone S.p.A. ha trasmesso le seguenti note di credito:

1. nota di credito n. 93586359 del 30 marzo 2017 di € 4,266,83, riferimento fattura n.  0093790121 del
09 novembre 2016;

2. nota di credito n. 93586364 del 30 marzo 2017 di € 439,20, riferimento fattura n. 0093568191 del 13
febbraio 2017;

VISTA:

• la fattura trasmessa dalla alla  Società Kone S.p.A con sede in via Figino n.41- 20016 Pero (MI), di
seguito elencata:

 fattura n. 0093568191 del 13.02.2017 di  ….... …................................................  € 2,516,62
 nota di credito n. 93586364 del 30,03,2017, riferimento fattura n. 0093568191di  €    439,20
                                                                                                                       Totale € 2,077,42

RICHIAMATA
 la determina n. 892 del 18.10.2016, con la quale veniva impegnata la somma di € 2,516,86, con im -

putazione della spesa sui seguenti capitoli:
1. capitolo n. 1045 impegno n. 1447/2016 € 1.516,86
2. capitolo n. 1155 impegno n. 1446/2016 € 1.000,00

per far fronte al pagamento della fattura relativa al canone 2016 di manutenzione dell'impianto ascensore, in-
stallato presso la sede comunale di via Europa; 
 
ACCERTATO che la manutenzione dell'ascensore è stata regolarmente effettuata;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line – prot. INPS_ 6467835– della Società Kone
S.p.A, da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

RITENUTO pertanto liquidare alla Società Kone S.p.A  la somma complessiva di € 1.620,39 oltre IVA; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

DI LIQUIDARE per i motivi espressi in narrativa alla Società Kone S.p.A con sede in via Figino n. 41- 20016
Pero (MI) – P. IVA: 05069070158 - l’importo fatturato di € 1.620,39 come da fattura allegata, oltre IVA al 22%
pari ad € 457,03 da versare dal committente ai sensi dell’Art. 17 del DPR 633/72 di €. 2.077,42 a saldo degli
atti  contabili  di  cui  in  premessa  e  riferita  alla  fatturazione  relativamente per  i  lavori  sopra  citati con
imputazione della spesa sull’impegno assunto sui seguenti capitoli:

1. capitolo n. 1045 impegno n. 1447/2016 € 1.516,86,

2. capitolo n. 1155 impegno n. 1446/2016 €    560,80,

mediante emissione di bonifico bancario -c/o Banca Nazionale del lavori - codice IBAN: 
IT07H010501660000000006200.

DI STABILIRE che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile  da parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 4,  del  D.Lgs.
267/2000.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione  on line. 

Allegati:
 Fattura
 D.U.R.C.

Il Responsabile del Servizio
Cimiteriale e Manutenzione                                                                                                                                 
 Geom. Giuseppe Basile
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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.

/ / 1045 / 1447 / / 2016 851 2017 / 1516.86

/ / 1155 / 1446 / / 2016 852 2017 / 560.56

Data, 17/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente dal 22/05/2017
al 06/06/2017 per quindici giorni consecutivi.

Data, 22/05/2017 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to Cuofano Andrea

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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