
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 141 

Progressivo Registro Generale 
N. 268 del 27/12/2012 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ASCENSORI PER L'ANNO 2012 AFFIDATO ALLA DITTA 
CURTI ASCENSORI SRL ORA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA DI 
MILANO. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell 'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Vista la detenni nazione n. 27 del 17.01.2011, con la quale si affidava, alla ditta "CURTI 
ASCENSORI SRL", ora ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A. l'incarico per l'esecuzione del 
selvizio di manutenzione dei due ascensori installati presso l'edificio scolastico in Via Vanoni e 
presso il palazzo municipale, da eseguirsi nel corso degli anni 2011/201212013; 

Vista altresÌ la determinazione n. 29 del 19.01.2012, con la quale veniva impegnata la 
somma di € 1.664,00, come cOITispettivo per il servizio in oggetto per quanto riguarda l'anno 2012 
(imp. n. 59 e 6012012); 

Dato atto che il suddetto impOlio, per quanto riguarda la manutenzione dell'ascensore presso 
il palazzo municipale (imp. n. 6012012), in considerazione della necessità di provvedere ad un 
urgente intervento di verifica della funzionalità dell 'impianto, non è sufficiente a coprire 
integralmente le spese da sostenere nel corso dell'intero anno solare; 

Ravvisata quindi la necessità di integrare il predetto impegno di spesa; 

DETERMINA 

l) Di integrare, per quanto sopra argomentato, l'impegno di spesa n. 60/2012, a suo tempo 
assunto con determinazione n. 29 del 19.01.2012, relativo al selvizio di manutenzione 
dell'ascensore installato presso il palazzo municipale per l'mIDo 2012, con ulteriori € 36,00 a favore 
della ditta ThyssenKrupp Elevator Italia S.p.A. di Milano; 

2) Di dare atto che la maggiore spesa quantificabile in € 36,00 sarà imputata all'intervento 
1.01.05.03 (cap. 1247.1) gestione competenza del bilancio 2012; 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione del 
visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mi. 151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° comma - del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni 
ai fini della generale conoscenza. 

II Responsabile dell'Area Tecnica 
Mario Barlascini 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini deJla ~fte.raltt.conoscenza, sul sito istituzionale 
l O ·· ... .. d l ,i) 111 C 2012 per glOlnl consecutIvI a pm t11 e a .. ì" ........ " .. : .. . 

."---" ........ . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 conmm 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... ~\~l~ .. ®~;,r~I'Z.o{'t 
Castione A., lì .. ~ .. ! .. ~.I.~ .. ~.~~~ .... 

IL RESPONSABff DEL VIZIO FINANZIARIO 

...................... \.l~~ .. ~~~ 

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-M AN UTENTI VA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

. ,2 7 DI 2012 CastIOne A., II ..................... . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

.................. ~A .. ~ .............. . 
ANNOTAZIONI: 


