
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 

Mese,   07.03.2013                                           DETERMINAZIONE N. 29 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MANUTENZIONE 
                      ASCENSORE DITTA EL SIC ANNO 2013.  
                      CIG. 4983614060 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che il Comune di Mese è proprietario di un immobile adibito a centro diurno anziani, 
dotato di ascensore, e che per l’utilizzo del medesimo necessita incaricare una apposita ditta che 
provveda alla manutenzione; 
Ritenuto pertanto necessario affidare l’incarico ad una ditta specializzata; 
Individuata in data odierna, tramite l’apposito mercato elettronico MEPA, la ditta El SIC srl con 
sede in Galbiate (LC) a cui è stato affidato, per l’anno corrente, la manutenzione di quanto in 
oggetto per una spesa complessiva di € 750,00 più IVA; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso di predisposizione; 
Visto il D.lgs 25/02/1995 n. 77; 
Visti i Regolamenti di contabilità e di economato; 
Effettuate le opportune verifiche circa il rispetto di quanto disposto dall’art. 9 della Legge n. 
102/2009; 

DETERMINA 
 

1) di incaricare la ditta EL SIC srl con sede in Galbiate (LC) per la manutenzione annuale 
dell’ascensore installato presso il centro diurno anziani; 
2) di dare atto che l’onere per quanto sopra indicato, € 907,50 (750,00 + 157,50 IVA), è finanziato 
con fondi di bilancio previsti sull’intervento 1.01.05.03, dove sono stanziate e disponibili le somme 
necessarie; 
3) di autorizzare da ora la liquidazione della spesa, previa presentazione della relativa fattura; 
4) di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi; 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
Il responsabile del servizio finanziario rilascia il visto di compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c.1 lettera a) punto 2, del D.L. n. 78/2009) e 
l’ordinazione della spesa stessa. 
Data 07/03/2013                                                            IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                                       (Gadola Sonia) 
 

VISTO CONTABILE 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario del Comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del  T.U. D.Lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata sull’intervento sopra 
indicato del bilancio in corso di approvazione. 
 
Mese, lì 07.03.2013                                                       IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                                               (Gadola Sonia) 
 

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           (Cipriani Aldo) 


