Comune di Capraia e Lirnite
Prey incia di Firenze

Settore proponente: Ufflcio Manuteazioni N° 10
I)etermina N° 35 del 24/01/2013

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 1L SERV1ZIO DI MANUTENZIONE
DELLASCENSORE
POSTO PRESSO I LOCALI DELLA EX FOR NACE PASQUINUCCI E
DIN. 4 PIATFAFORME
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FinCIØL1 ING. ALBERTO

Firma ANNI LORELLA

II sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capral
ae
Limite in forza del Provvedimento Sindacale n38/1 1,
PREMESSO:
CUE con determina n.307 dcl 25.08.2008 venisa affidato. a seguito di regolare proced
ura di gara,
alla data Giglio Ascensori S,r.l. con sede in Fircnze Ia rnanutenzione delI’ascensore posto
presso i
beau della cx Fomace Pasquinucci a Capraia Fiorentina per ii canone annuale di
€ 1.008,00
comprensivo di IVA:
CFIE con determina n.401 del 28.11.2008 veniva affidato. a seguto di regolare proced
ura di gara,
alla dkta (iiglio Ascensori S.r,1, con sede in Firenze Ia manutenzione di n,3 pianafo
rme elevatrici
installate presso gli immobili di proprieta’ cornunale (scuole. sede comun
ale) per un canone
comprensivo di IVA pan a € 1.296.00:

‘°‘

CHE con determina n.401 del 2.10.2009 veniva affidata la manutenzione della nuova
piattafornia
elevatrice installata presso Ia nuova scuola dell’infaiizia e asilo nido a Lirnite sulI’A
rno alla ditra
Giglio Ascensori S.r.I. ai soliti prezzi c condizioni previsti nella determinazione n.3071
08:
CHE occorre impegnare Ic somme di cui sopra a! tine di provvedere alle rnanutenzion
i per l’anno
2013:
RESO ii parere tecnieo ai sensi deli art.49 del D.Lgs, n.267/2000:
DETERMINA
DI IMPEGNARE, in favore della dilta Giglio Ascensori S.r.1. eon sede in Firenz
e
P.IVA
05673830484
per Ia manutenzione deIl’ascensore posto presso i beau della Ex Fornace
Pasquinucci cdi n.4 piattaforme elevatnici poste negli immobili di proprieta’ comun
ale. Ta somma di
€ 3.000,00 comprensiva di IVA:
—

Dl DARE ATTO che II Dipartimento per gil Affari interni e Territoriali Direzio
ne centrale
della Finanza locale del Ministero dellinterno ci ha comunicato che Ia legge di stabilit
à
(art. 1, comma 381) ha differito a! 30 giugno 2013 ii termine per Ia debberazione del
bilancio di previsione degh enti locali di cui allarticolo 151 del Tuel.;
-

Dl DARE ATTO che Ia spesa prevista al primo capoverso non e’ frazionabile in
dodicesimi
in quanto scaturente da rapporti contrattuali ri essere e pertanto, con ii presen
te
provvedimento, si deroga at disposto di cui all’ art. 163 ci del D.Lgs. n.267/2000;
DI DARE ATTO che Ia spesa di cui sopra & cosI ripartita sub BiI.2013:
•
•
•
•

Per € 750,00 a! Cap.295 (1-01-02-03) “Prestazione di servizi per Ia
immobili e degli impianti”:
Per € 750.00 al Cap.2975 (1-04-02-03) “Presrazione di servizi per ii
scuole elementari”;
Per € 750,00 al Cap.3 185 (1-04-03-03) “Prestazione di servizi per ii
scuole medic”
Per € 750.00 al Cap. 2835 (1-04-01-03) “Pre.staziorie di servizi per d
scuole matern&’.

manutenzione degli
mamenirnento delle
mantenimento delle
mantenimento delle

CITE, ai fini del rispetto delle disposizioni suHa tracciabilira’ dci flussi finanzi
ari, Ia ditta ha
prodotto Ia dichiarazione relativa al conto dedicato c. nd contempo. alI’inrervento
e’ stab assegnalo
ii CIG Z36039B29C:
DI DARE ATTO che. trattandosi di una spesa superiore a € 1.000.00. Si dovr&
procedere alla
liquidazione del corrispettivo nei confronti della ditta rispettando II disposto
di ciii all’art. IX dcl
DL. n.83 dcl 22,06.2012;
DI DARE NIANDATO all’Ufficio Ragioneria di emeltere mandato di pagarn
ento nei limiti di
spesa assunti con ii presente provvedimento e dietro rilascio di regolare attesla
zione della tornitura
da pane del Responsabile del Servizio;

DI AUTORIZZARE l’Ufticio Ragioneria ad crneuere ii mandato di pagarncnto
rid 11mm di spesa
assunti con ii presente provvedimento e dietro riiascio di regolare attestazione del
servizio;
DI INDIVIDUARE. ai sensi dell’art. 10 dcl D.P.R. n.20712010. quale
Responsabile del
Procedimenlo 1’ Ing. Cioli Alberto:
Copia
•
•
•

della presente verra’ inviata:
Alia Ragioneria;
Aila Segreteria.
Al]’Albo On-Line.
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