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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 727 DEL 01-06-2017

 

OGGETTO:
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IMPIANTI
ASCENSORISTICI E VERIFICHE DEGLI STESSI PER MESI SEI.CIG
ZF81CCCCB2C92

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i
punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il
vigente Regolamento di Contabilità; Visto l’Albo Comunale degli operatori economici,
approvato con determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di integrazioni
operatori economici  n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016; Visto il D.Lgs.50/2016
Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.46 del 29.3.2017, di conferimento dell’incarico di Capo
del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto la Deliberazione di Consiglio Comunale n.
27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale
per il periodo 2017-2019 (art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la
delibera di G.C.n.11/2017,esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017.

Premesso:
-      che le strutture scolastiche  1° Circolo didattico in Via E.Fermi, Giancarlo Siani, Ada
Negri, scuola G.Rodari, Casa Comunale , Istituto Comprensivo di Via Bologna e Biblioteca
Comunale sono dotate di impianti  ascensoristici che necessitano di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
che allo stato,a seguito di convenzione stipulate con l'ing.Francesco Cicala, con scadenza
31.12.2016 e presenti agli atti d'ufficio, provvedono alla manutanzione de qua le seguenti 
Ditte:
1. la Lift Campania srl per la scuola 1° Circolo di Via E.fermi, G.Siani, A.negri e G.Rodari;
2. la Tecnolift sas per la Casa Comunale e la scuola I.Calvino in Via Bologna;
3. la  Ascensori Vallefuoco di Vallefuoco Giuseppe per l'impianto nella Biblioteca comunale.
-      che, come previsto dall’art.13 e 14 del DPR 162/99, recante le norme per l’attuazione
della direttiva 95/16/CE per legge, gli impianti ascensoristi, vanno soggetti ai sensi del DPR
162/1999 e s.m.e.i., a verifica biennale effettuate da Organismi abilitati dal Ministero delle
attività produttive;
-      Che è stato acquisito il CIG  ZF81CB2C92 ;
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-       Che, nelle more dell’espletamento della gara annuale per la manutenzione degli
ascensori comunali tutti e verifiche degli stessi e per la continuità del servizio de quo (
scduto il 31.12.2016), occorre impegnare per il 1° semestre c.a., la somma presunta di €
6.000,00 IVA compresa al 22% al cap.1264,02 bilancio corrente;

DETERMINA
1.   L’Ufficio di Ragioneria, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
ascensoristici di proprietà comunale e per le verifiche effettuate da Organismi abilitati dal
Ministero delle attività produttive, è interessato ad impegnare la somma di € 6.000,00 IVA
inclusa al 22%  al cap.1264,02 del bilancio corrente.

2.   ai sensi dell’art.183 del TUEL si appone il visto di  regolarità  contabile del dell’impegno
di spesa disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel
bilancio di previsione anno 2017.

3.   Dare atto, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza
di conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del
presenteprocedimento e del responsabile del servizio.

4.   Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra Ferrillo. 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 377/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IMPIANTI
ASCENSORISTICI E VERIFICHE DEGLI STESSI PER MESI SEI.CIG
ZF81CCCCB2C92

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

29-05-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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