EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
N. 6/18 del 6 aprile 2018

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Ascensore Scala B.
Impegno di spesa € 3.200,00 + I.V.A..
L’anno 2018 il giorno sei del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 veniva attribuita la Responsabilità
Finanziaria al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;

Premesso che con determinazione del Direttore Generale n. 11/15 del 21/4/2015 veniva affidato alla
ASCOT Srl il servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell’edificio dell’Educatorio per il triennio
2015/2018;
Dato atto che l’ascensore a servizio della scala B, dotato di tecnologia Schindler, successivamente alla
riparazione con sostituzione del gruppo frenante avvenuto lo scorso mese di marzo, si è nuovamente
fermato con grave disagio per gli utenti utilizzatori in occasione dei numerosi eventi programmati;
Rilevato che, a seguito di sopralluogo dei tecnici, è emerso che l’impianto in questione necessita della
sostituzione delle cinghie di trazione ormai usurate e non più affidabili, avendo all’attivo oltre un milione e
seicentomila corse;
Atteso che in relazione a quanto sopra precisato la Ditta Ascot Srl, titolare del contratto di manutenzione, ha
determinato l’intervento tecnico specializzato consistente nell’eliminazione delle cinghie attuali, nella
fornitura e posa di nuove cinghie, nuovi pattini di scorrimento delle stesse nonché nelle prove atte ad
assicurare il regolare funzionamento dell’impianto ascensore in tutta sicurezza;
Visto il conseguente preventivo, presentato dalla Ascot, Srl per la rimessa in funzione dell’impianto che
ammonta a € 3.200,00 oltre Iva e comprende la sostituzione e il collaudo del sistema di trazione;
Stabilito che è indispensabile provvedere alla rimessa in funzione dell’impianto e che pertanto si rende
necessario, affidando l’incarico, adottare l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DETERMINA
-

Di incaricare la ditta ASCOT SRL con sede in Collegno, Via Antonelli 46/B della riparazione
dell’ascensore a servizio della scala B, come meglio in premessa specificato al prezzo di € 3.200,00 Iva
esclusa;

-

Di impegnare la somma di € 3.200,00 oltre Iva per complessivi € 3.904,00, all’intervento 2 01 02 13
Cap. 8685 (Manutenzione straordinaria impianti vari) del Bilancio di Previsione 2018, disponibile.

-

Di liquidare e pagare la spesa a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità della
fornitura e prestazione.

-

di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito
codice CIG.
.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN
Lì ___6/4/2018___

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal _27/4/2018_

Lì __27/4/2018__

IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

