
DETERMINAZIONE
n. 279 del 12/08/2020

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA, PER L'ANNO 2020, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ASCENSORI/IMPIANTI ELEVATORI STABILI COMUNALI..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
CHE con  Determina  n°  50/2019  è  stato  affidato,  a  seguito  di  procedura  sul  MEPA –  portale 
www.acquistinretepa.it,  il  Servizio di  manutenzione ascensori/Impianti  elevatori  stabili  Comunali 
(Trattativa  Diretta  n°  772385),  con durata  biennale  e  scadenza  dicembre 2020 per  i  seguenti 
impianti  :  

1) ascensore Municipio;

2) ascensore Biblioteca;

3) ascensore Distretto Sanitario;

4) ascensore Cimitero di Vigarano Pieve;

5) ascensore Delegazione Vigarano Pieve;

6) impianto elevatore Cimitero di Vigarano Mainarda

7)  ascensore  installato  presso  il  Centro  Multimediale  Informagiovani,  ex  Palazzo  Gilli, 
P.zza Repubblica n.9.

8) ascensore Casa della musica e delle arti Vigarano Pieve

CHE è necessario impegnare la somma per il canone dell’anno 2020 e per il pagamento di piccoli 
interventi di manutenzione urgenti ed indifferibili per mantene in funzione detti  impianti comunali; 

DATO ATTO che la  spesa  necessaria  per  l’anno il  2020,  pari  ad  Euro 5.000,00  totali,  è cosi 
dettagliata :

_ per canone Euro 3.190,30 (Euro 2.615,00 + I.V.A. 22%);

_ per somme a disposizione per imprevisti e piccola manutenzione straordinaria extracanone: Euro 
1.809,70 comprensiva di I.V.A. di legge;

è finanziata alla Missione 01 Programma 11 Capitolo 150/10 del Bilancio corrente, avente la 
disponibilità sufficiente;

RITENUTO,  pertanto, di prenotare l’impegno di sul capitolo del Bilancio corrente 2020, al CAP 
150/10, dando atto che presentano sufficiente disponibilità;
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RICHIAMATE:
- La deliberazione consiliare n. 12 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e relativi allegati;

-  la Deliberazione di  G.C. n. 14 del  14/02/2020 con la quale  è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020-2022 e con la 
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai  Responsabili  della  gestione,  con funzioni  e 
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

   
VERIFICATA la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1) Di impegnare per l’anno 2020 e per i motivi in premessa, la somma di Euro 5.000,00 , alla 
Missione 01 Programma 11 Capitolo 150/10 dando atto che presenta sufficiente disponibilità.

2) Di dare atto che  al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in 
oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:   Z7626C89F0;

3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Il Responsabile del Procedimento
(CHIERICATI MARCO )

con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI 

suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)

con firma digitale
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