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Pubblicata all’albo pretorio per 10 gg dal ______________________
IL MESSO COMUNALE
Rossi Romano

COMUNE DI POSTALESIO
Provincia di Sondrio

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE N.
08
DEL

OGGETTO:

10/02/2011

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO
2011

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2006, esecutiva, con la
quale venne approvato il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi;
Richiamata la delibera di GM n. 51 del 26/06/2009 esecutiva, con le quali venivano
attribuite le funzioni di Responsabile dell’area Tecnica al Sindaco Sig. Bonini Federico ai
sensi dell’art. 53 comma 23 della Legge 388/2000 come modificato dal comma 4 dell’art.
29 della Legge 448/2001 a far data 01.02.2009;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01-03-2002, esecutiva, con la quale è stato
approvato il regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia;
Visto altresì l’art. 125 . comma 11 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs
12 aprile 2006 n. 163, il quale prevede che “per servizi o forniture inferiori a € 20.000,00 è
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
Ritenuto necessario procedere all’assunzione dell’ impegno di spesa
manutenzione ordinaria dell’ascensore comunale per l’anno 2011;

relativo alla

Che la ditta EL.SIC. srl di Galbiate (LC) è disposta ad eseguire la manutenzione agli
stessi prezzi e alle stesse condizioni dell’anno 2010 , proponendo un canone annuale di
766,80 oltre IVA , giusto preventivo del 04 gennaio 2011;
Che il codice CIG assegnato è 1028566F7F
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n . 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Acquisita l’attestazione di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a)
punto 2 del d.l 78/2009

DETERMINA
1. DI ASSUMERE a favore della ditta EL.SIC srl di Galbiate (LC) l’impegno di spesa
per la manutenzione dell’ascensore per l’anno 2011 al prezzo di € 766,80 oltre IVA e
così per € 920,16 ;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 920,16 all’intervento 1.01.05.03 cap. 1010.00
(IS 53/2011) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 dove si trova
sufficiente copertura finanziaria
3.

DI trasmettere all’ufficio messi il presente provvedimento per la pubblicazione
all’albo pretorio
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Bonini Federico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
art. 49 comma 1 del t.u. n. 267/2000
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Postalesio, lì 10.02.2011
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cerri Dott.ssa Rina
ATTESTAZIONE ART. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267
Si attesta la copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267
all’intervento 1.01.05.03 CAP 101000 IS 53 del bilancio di gestione dell’ esercizio finanziario 2011 gestione
competenza.
POSTALESIO, lì

10/02/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cerri Dr.ssa Rina

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.l 78/2009
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cerri Dr.ssa Rina

