**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 136

OGGETTO:
Proroga affidamento servizio di manutenzione di n 1 ascensore con la
Società Kone S.p.a..

Data: 24/07/2019

L\'anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 12 e minuti 30 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n° 439 del 02.02.2012, con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile
dell’area amministrativo – contabile;
-

Considerato che il Comune, per la funzionalità e la gestione delle proprie attrezzature ed edifici pubblici ha la
necessità di effettuare periodiche manutenzioni;

-

Vista la determinazione redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 81 del 26.06.2017 circa
l’affidamento alla società Kone spa la manutenzione di n° 1 impianto elevatore installato presso l’edificio
comunale “Palazzo Sicilia”;

-

Ritenuto di dover provvedere alla proroga del contratto in essere per la manutenzione di n° 1 ascensore, vista
la scadenza del precedente contratto avvenuta il 26.06.2017;

-

Visto che l’importo offerto dalla Ditta Kone per il periodo 25.07.2019 - 24.07.2021, pervenuto con
comunicazione del 24/07/2019, è rimasto invariato agli stessi patti e condizioni con un canone annuo di €
660,00 escluso iva;

-

Di impegnare la somma di € 1.320,00 più iva di legge sul Capitolo di Bilancio n. 1122 Cod. 08.02.103 dell’anno
corrente che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell’art. 183 del D.L.gs 18.08.2000 n. 267; -

-

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; -

-

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; -

-

Visto lo Statuto Comunale:

-

Vista la deliberazione di CC di approvazione del Bilancio comunale:

-
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DETERMINA
1.

La premessa viene richiamata tutta e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

2.

Di prorogare il contratto per il periodo 25.07.2019- 24.07.2021, per la manutenzione di n° 1 ascensore, alla
società Kone spa via Figino,41 20016 Pero (MI), per il tramite del Responsabile vendite di zona Giuseppe
Mastropirro;

3.

Di impegnare l’importo offerto dalla Ditta Kone per il periodo 25.07.2019- 24.07.2021 che è rimasto invariato
rispetto a quello del periodo precedente pari ad € 1.610,40 comprensivo di Iva al 22%, sul capitolo di Bilancio
n. 1122 Cod. 08.02.103 dell’anno corrente che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi dell’art. 183 del
D.L.gs 18.08.2000 n. 267;

4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1122 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 362 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 29/07/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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