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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 115
DATA:
22/12/2016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI
S.R.L. DI ORISTANO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SITO IN VIA TIRSO. CIG: Z981C1D4D3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.07.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
VISTA la propria determinazione n. 40 del 29.04.2016 con cui è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a del D.lgs. 50/2016, il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore e piattaforma

disabili degli edifici comunali per il periodo compreso tra il 03/05/2016 e il 02/05/2017 alla ditta Pilloni
Natale Ascensori s.r.l., con sede a Oristano in Via Aristana n. 37;
CONSIDERATO che l’ascensore (cod. imp. 54NE7622) sito all’interno del centro di aggregazione sociale –
Via Tirso, 1 ‐ risultava non funzionante;
ACCERTATO, a seguito di sopralluogo della predetta ditta, si è reso necessario eseguire i seguenti
interventi di riparazione sull’impianto in oggetto:
 Applicazione di n.4 batterie al piombo per il riporto al piano dell’impianto, funzionante a 12 volt in


corrente continua;
Applicazione di una batteria al piombo per il segnale di allarme dell’impianto, funzionante a 12



volt in corrente continua;
Ripristino del funzionamento della illuminazione del vano di corsa con la sostituzione di n.4



lampade fuori uso e rimontaggio;
Ripristino del regolare scorrimento della testata del pistone oleodinamico sulle sue guide verticali,
con sostituzione di n.2 guarnizioni in elastolan normalizzate, essendo ormai logore e con gioco



eccessivo;
Fornitura e posa in opera di un interruttore magnetotermico differenziale a bassa sensibilità per la
linea di forza motrice, con rifacimento collegamenti elettrici, come riportato dalle vigenti norme in
materia;

 Manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, a perfetta regola d’arte.
CHE per l’esecuzione dei lavori la ditta Pilloni Natale Ascensori s.r.l ha presentato il preventivo in data
16.11.2016 per un importo di € 509,90 oltre I.V.A.;
VISTO l’art. 163 c. 2 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. che autorizza nel corso della gestione i pagamenti per
l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;
RITENUTO che i lavori sopra descritti rientrano in tale fattispecie in quanto preordinati all’accessibilità
del centro di aggregazione sociale da parte di persone disabili con ridotte capacità motorie;
ACQUISITO il C.I.G. dall’ANAC che è Z981C1D4D3;
VISTA la Determinazione dello scrivente Ufficio n. 93 del 21/11/2016 di affidamento e impegno di spesa
in favore della predetta ditta;
VISTA la fattura n. 1500/A del 15/12/2016 relativa al servizio in oggetto, dell’importo di € 622,07 IVA
inclusa;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di cui sopra per il servizio di cui trattasi;
VISTO il DURC online prot. n. INAIL_5249909 acquisito in data 22/12/2016 che risulta regolare;
VISTO il Bilancio di Esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. N. 21 del 26/07/2016, esecutiva ai
sensi di legge, che al capitolo 10150302 art. 1 impegno n. 723/2016 possiede la necessaria copertura
finanziaria;
VISTO l'art. 147‐bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il
controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il
provvedimento.
Tutto ciò premesso

DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 622,07 alla ditta Pilloni Natale Ascensori s.r.l. di cui € 509,90
in favore della predetta ditta, mentre la somma di € 112,17 pari all’ I.V.A. di legge verrà trattenuta e
versata direttamente dall’ente ai sensi dell’art.17‐ter del D.P.R. 663/72; (lotto C.I.G. Z981C1D4D3);
DI CONFERMARE l’imputazione della somma al capitolo 10150302 art. 1 impegno n. 723/2016 “Spese
manutenzione ordinaria impianti comunali” del bilancio di esercizio 2016, approvato con delibera di
consiglio comunale n. 21 del 26.07.2016;

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147‐bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1‐2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2016

Capitolo

Art.

Impegno

Importo

Creditore

10150302

1

723/2016

€ 622,07

Pilloni Natale
Ascensori s.r.l.

Ula Tirso lì __.___.2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia loi
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data ______________________.‐ Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

