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Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
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MANUTENZIONE
PIASTRA
ELEVATRICE
SCUOLA PRIMARIA “G. Marconi” DI VIA PINI,
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.
Ungaretti” DI VIA BAUCI, 27 E SCUOLA
PRIMARIA “T. Dal Molin” DI VIA MOLINO, 22 –
ANNO 2016.
IMPEGNO DI SPESA.

Addì 31.03.2016
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 31.03.2016
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 28.05.2015 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2016;
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Visto che si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici a
servizio della scuola, in particolare:
- Scuola primaria “G. Marconi” di via Pini, 4;
- Scuola Secondaria di primo grado “G. Ungaretti” di via Bauci, 27;
- Scuola Primaria “T. Dal Molin” di Via Molino, 22;
Ritenuto di affidare alla ditta Neulift Service Triveneto Srl., con sede in viale dell’Industria, 23/7 di
Padova, mediante mercato elettronico M.E.P.A. al codice “ALTMAN”, per un importo preventivato
di € 970,00 (Iva esclusa) per l’anno 2016, i seguenti servizi:
- Scuola primaria “G. Marconi” di via Pini, 4;
- Scuola Secondaria di primo grado “G. Ungaretti” di via Bauci, 27;
- Scuola Primaria “T. Dal Molin” di Via Molino, 22;
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;
Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova
applicazione a regime la gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in
applicazione del D.Lgs. 118/2011.
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli
stanziamenti definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come
avveniva in precedenza, agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente assestato e il
presente impegno di spesa rispetta tale condizione;
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto l’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di dare atto cha la ditta Neulift Service Triveneto Srl., con sede in viale dell’Industria, 23/7 di
Padova è affidataria della manutenzione ordinaria delle piattaforme elevatrici a servizio della
scuola, in particolare:
- Scuola primaria “G. Marconi” di via Pini, 4, per un importo preventivato pari ad € 390,00
(Iva esclusa);
- Scuola Secondaria di primo grado “G. Ungaretti” di via Bauci, 27, per un importo
preventivato pari ad € 280,00 (Iva esclusa);
- Scuola Primaria “T. Dal Molin” di Via Molino, 22, per un importo preventivato pari ad
€ 300,00 (Iva esclusa);
per l’anno 2016 per un importo totale preventivato di € 970,00 (Iva esclusa) e di impegnare la
somma di € 970,00 a copertura della prevista spesa per il corrente esercizio alla missione 4
programma 2, CIG. ZDD192794C;
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Di impegnare la somma di € 970,00 più iva, al bilancio 2016 per la il servizio suddetto, a favore
della ditta Neulift Service Triveneto Srl., di Padova (PD), imputando l’onere suddetto come
segue;
Di imputare l’importo di € 970,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:

Anno

Anno di registrazione
Importo totale affidamento

2016

Anno

€ 1.183,40

Anno di imputazione
Importo annuo

2016

€ 1.183,40

Di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e
soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei
presenti impegni di spesa;
Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura.
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì 30.03.2016
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014

Bilancio Missione
2016
2016

4
4

Progr.ma

Tit.

2
2

1
1

Macro
aggregato
3
3

Codice P.C.F.

Imp.

Importo

U.1.03.02.09.004
U.1.03.02.09.004

153
154

€ 841,80
€ 341,60

Li, 30.03.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
F.to Dott. Livio Bertoia
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