Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Uftido Manutenzionl N° 16
I)etermina N° 51 dcl 3110112013

Oggetto: ALLARMI ANTINTRUSIONE AGLI EDIFICI DI PROPRLETA COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA.
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lOLlING. ALBERTO
Firma FRAN
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II sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia e
Limite in forza del Provvedimento Sindacale n.38/201 1,

PREMESSO:
CHE con detennina n.58 del 7.02.2012, a eguito di gara, venivano affidati gli interventi
inanutenhivi sui dispositivi di allarme posti negh edifici di propriet& cornunale alla ditla A.E.A.
Elenronica S.r.l. eon sede in Empoli (Fl) fino al 1.04.2017 e per an importo aimno di Euro 600,00
per itb impianti:

CuE occone impegnare Ic risorse per Ianno 2013:
VISTO ii parere teenico e contahile ai sensi dellThrt.49 del D.Lgs, n.267/2000:

DETERMINA

Dl IMPEGNARE, per i motivi sopradetti, a somma di € 726,00 comprensiva di IVA in
P.1.
favore della ditta A.E.A. Elettronica S.r.I. con sede in Empoli (Fl) in Via Reali, 13
come canone annuale per I’esecuzione degli interventi manutentivi agli
02305020485
impianti di allarme installati presso gli immobili di proprieta’ comunale;
—

—

Dl DARE ATTO che ii Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione centrale
della Finanza locale del Ministero dell’Interno ci ha comunicato che Ia legge di stabilità
(art. 1, comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Tuel.;
-

Dl DARE ATTO che Ia spesa di che trattasi deroga al disposto dell’art.163 ci del T.U.
n.267/2000 in quanto trattasi di spesa discendente da rapporti contrattuali in essere;
DI DARE ATTO the Ia spesa eomplessiva di € 726,00 fa enrico ai seguenti capitoli del bilancio
2013:
r
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Per €. 181.50 al Cap.2835 (1-04-01-03) “Prestazione
funzionamento delle scuole mateme siarali”;
Per C. 181.50 al Cap.2975 (1-04-02-03) “Prestazione
funzionamento delle scuole elementari”;
Per €, 181.50 al Cap.3185 (1-04-03-03) “Prestazione
funzionamento delle scuole medic statali”
Per € 181.50 al Cap.295 (1-01-02-03) “Prestazione di
immohi Ii e degli impiantf’.

di servizi per mantenimento e
di servizi per mantenirnento e
di servizi per mantenimento e
servizi per manutcnzione degli

Dl DARE ATTO che II CIG assegnato e’ ii seguente: ZBB038D593 e che e’ stato acquisito
1 conto dedicato dali’ impresa;
DI DARE IANDATO allufficio Ragioneria di emettere inandato di pagarnenro nei liiniti di
spesa assunti con II preseme provvedimento e dietro rilascio delfattestato di regolare esecuzione
riasciato dal Responsabile del Servizio:

Dl INDIVIDIJARE qitale Responsahile del Procedimenro ai sensi deliart. 10 dcl D,P.R.
n,207/20 10 1 lug. Cioli Alberto.

Dl INVIARE ii presente afto aII’ufficio.
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Ragioneria:
Segreteria,
All’ albo On-Line.

Lirnite sull’Arno 1131.01.2013

