
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 131 N. Reg. Area 55

AREA TECNICA 2

OGGETTO: Impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria all'impianto ascensore della
Nuova Casa Comunale – D.P.R. 162/99 – Affidamento. CIG: Z66281D5EF

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno diciotto del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso:
- che all’impianto ascensore matr. BN100088/99 installato nella Nuova Casa Comunale in Via Gioia si applicano

le norme del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162;

- che il servizio di manutenzione specialistica del suddetto impianto ascensore viene eseguito dalla Soc. DATI
S.r.l. di Benevento con sede alla C/da Ponte Valentino, Zona Asi Z3, giusta convenzione Rep. n. 03 / prot. n.
3856 del 24/05/2018;

- che la succitata ditta con nota n. 00266119 del 17/04/2019, registrata al protocollo generale n. 2749 in pari
data e depositata agli atti, ha trasmesso l’offerta economica (listino 2013) con l’importo a consuntivo degli
interventi di manutenzione straordinaria relativi all’impianto Ascensore di che trattasi per la somma totale di €
858,94 Oltre Iva al 22%, nello specifico:

1. Sostituzione micro contatto costola mobile operatore;
2. Intervento al quadro manovra con sostituzione di n. 1 relè;
3. Riparazione, regolazione e lubrificazione meccanismi operatore porte cabina;
4. Intervento alle porte di piano loro automatismi ed organi di sospensione e controllo elettromeccanici

con sostituzione di n. 1 contatto;
5. Riparazione e regolazione meccanismi apertura e chiusura porta di piano 1°;

Esaminata la relativa documentazione;
Visti i rapporti di intervento tecnico agli atti;
Riscontrata dal Responsabile del procedimento la regolarità e la conformità di quanto è stato effettivamente
espletato dalla succitata ditta;



Considerato che la somma da impegnare ammonta ad € 858,94, oltre Iva al 22% pari ad € 188,09, per complessivi
€ 1.043,03;

Visto il D.U.R.C. on line regolare prot. n. INAIL_14551417, scadenza validità 28/04/2019, relativo alla succitata
ditta;

Visto il D. Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 218 del 14.07.2000 esecutiva;
Vista la Designazione (prot. n. 7809 del 14/11/2018) di Responsabile di procedimento al p.i. Pacelli Fiore;
Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area
Tecnica N. 2;

D E T E R M I N A

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di impegnare la somma di € 1.043,00 (Iva inclusa), per gli interventi di manutenzione
straordinaria relativi all’ascensore a servizio della Nuova Casa Comunale in Via Gioia;

3) Di precisare che il pagamento dell’importo di € 858,94, oltre Iva al 22% alla ditta Dati S.r.l. di
Benevento con sede alla C/da Ponte Valentino, Zona Asi Z3, avverrà a seguito di presentazione
di regolare fattura;

4) Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara estratto per la presente procedura è il seguente:
CIG: Z66281D5EF;

5) Di imputare la relativa spesa al Cap. 1043 del Bilancio 2019/2021;

6) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai
soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta
Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai
sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Fiore PACELLI f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 18/04/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 19/04/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 19/04/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


