COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 71 dd.27.08.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Manutenzione straordinaria impianto ascensore presso la scuola Elementare a Tempo
pieno. Sostituzione alimentatore con batteria. Affidamento alla ditta ASCOOP srl per un importo di €. 208,12
CIG ZBC0882F32
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;

Che con determina n. 174 dd. 28.12.2011 è stato affidato il servizio di manutenzione dell' ascensore
della scuola elementare a tempo pieno per il biennio 2012-2013;
Richiamato il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, in particolare l’art. 7,
comma 9, che per le forniture di beni o di servizi che non superino l’importo di Euro 4.200,00 è
consentita l’acquisizione anche di un solo preventivo di spesa, qualora il responsabile del servizio
ne attesti la congruità sotto il profilo tecnico ed economico.
Visto il preventivo di spesa dd. 26.03.2013 che prevede una spesa per la riparazione del guasto per
€. 172,00 più iva per complessivi €. 208,12;
Ritenuto quindi di dover affidare la riparazione dell'impianto ascensore alla ditta ASCOOP di
Trieste in quanto ditta specializzata nel settore per l'importo di €. 208,12;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, e art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”.
Determina
1. Di affidare, per le ragioni in premessa indicate, alla ditta ASCOOP di Trieste la riprazione
dell'impianto ascensore presso la scuola elementare a tempo Pieno di Sagrado per un importo di
€. 208,12 compreso IVA.
2. Di impegnare la spesa corrispondente di €. 208,12 all’Intervento 1.01.08.03/2470 ,
manutenzione immobili comunali del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità.

3. Di liquidare la ditta ad esecuzione della manutenzione ordinaria ed a presentazione di regolare
fattura;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
bilancio 2012importo di spesa
€ 208,12
impegno contabile n.
______
capitolo di Bilancio n.
2470
Intervento n.
1.01.08.03

Il Responsabile A.F. n. 2
Bilancio e Programmazione
f.to Ondina Fava
-

Per presa visione :

Il Sindaco:
f.to Dott.ssa Pian Elisabetta

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ivana Bianchi

