IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 11/01/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi
ed ha approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2010;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 24 e 25 del 04/07/2009, con i quali è stato conferito all’ing.
Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP manutenzione;
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile, secondo
quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione di G.M. n. 102 del 14.06.1984, esecutiva,di approvazione contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione relativa alla fornitura e posa in opera di un ascensore nella
Sede Municipale;
 Contratto di manutenzione semplice n. 121 del 28.08.1984, tra il Comune di Ceregnano e la ditta
Pasotto & Minzoni Snc, composto di n. 22 art.;
 deliberazione di G. M. n.210 del 10.09.1984, di impegno di spesa relativa alla manutenzione
semplice dell’ascensore installato nella Sede Municipale. Richiesta Autorizzazione alla
Trattativa privata;
 Nota del 17/11/2009, in pari data agli atti di questo comune ed allocata al prot. n. 9384,
inviata dalla ditta CIMA Impianti Srl di Rovigo, per Rinnovo contratto anno 2009,
confermando le medesime condizioni del precedente anno 2009, e di mantenere anche per gli
anni a seguire le medesime condizioni contrattuali, come riportate nel contratto in essere;
Premesso e considerata la necessità a provvedere a quanto sopramenzionato , e di rivolgersi alla
ditta in elenco indicata:

N. OGGETTO

a)

DITTA

- Assunzione impegno di spesa per servizio di CIMA IMPIANTI SRL
manutenzione annua all’ascensore (matricola Ro- VIALE FRÀ GIOCONDO, 45
8035/83) installato presso la sede Municipale del – 31100 TREVISO (TV)
Comune di Ceregnano

PREVENTIVO
DATA

17.11.2009
prot. 9384

PREV.
SPESA
IVA ESCLUSA
EURO

636,64

b)
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO, IVA COMPRESA, EURO

636,64

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Ritenuto il prezzo congruo e meritevole di approvazione;
Visto il Bilancio 2010, in fase di compilazione;
Viste la Legge 7 Agosto 1990 n.241;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con G.C. n. 121 del 13.09.99,
esecutivo;
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1) Di assumere l’impegno di spesa di complessive €uro 636,64 IVA compresa, per le motivazioni in
premessa indicate;

2) Di affidare gli interventi descritti in premessa alla Ditta di cui sopra e di approvarne la nota spese;
3) Di imputare la spesa complessiva (della tabella sopra) di €uro 636,64 IVA compresa mediante
imputazione al cap. 1236-226 uscite del Bilancio Comunale per l’anno 2010, in fase di compilazione,
che presenta la necessaria e voluta disponibilità;

4) Di assumere nuovi impegni di spesa, inscrivendo nei bilanci preventivi futuri la somma occorrente a
soddisfacimento degli impegni derivanti dal contratto in essere;

5) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del Visto di Regolarità
Contabile attestante la Copertura Finanziaria (art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIZZI ING. MARZIA
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