
 
OGGETTO: Liquidazione spesa alla Ditta Paravia Elevators’ Service per contratti per la 
manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici pubblici comunali e scuola G. 
Landolfi – CIG: Z86183964C 

Il Responsabile del Servizio 
 

PREMESSO che la Paravia Elevators’ Service garantisce in forza di contratti, la manutenzione 
degli impianti elevatori installati nel Palazzo Municipale, Ex Pretura sita in via Carlo Pisacane  
Scuola Elementare “G. Landolfi”  e Ufficio “Giudice di pace” sito in via Pio X, così specificati:  

Impianto elevatore Paravia n. 34912 installato presso la Scuola Landolfi; 

Impianto elevatore Paravia n. 17486 installato presso la Casa Comunale; 

Impianto elevatore Paravia n. 41076 installato presso l’immobile Ex Pretura in via C. Pisacane;    

Impianto elevatore Paravia n. 50048 installato presso ufficio giudice di pace – Via Pio X; 

VISTO che con provvedimento n. 023  del 27/01/2016 – CIG: Z86183964C,  è stato affidato il 
servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati negli edifici pubblici comunali e 
scuola G. Landolfi, alla ditta Paravia Elevators’ Service, con sede in via Giordano, 8 – Agropoli - 
P.Iva nr. 03871200659; 

 
VISTA la fattura nr. 20161400076 del 30/05/2016, presentata con prot. 17041 del 
24/06/2016, la fattura nr. 20161400077 del 30/05/2016, presentata con prot. 17042 del 
24/06/2016, per la complessiva somma di €  468,48 IVA compresa, relativa al canone di 
manutenzione dell’impianto elevatore della scuola elementare “G.Landolfi”; 

VISTA la fattura nr. 20161400074 del 30/05/2016, presentata con prot. 17049 del 
24/06/2016, la fattura nr. 20161400075 del 30/05/2016, presentata con prot. 17050 del 
24/06/2016, per la complessiva somma di €  653,92 IVA compresa, relativa al canone di 
manutenzione dell’impianto elevatore degli uffici del Giudice di Pace in via Pio X; 

VISTA la fattura nr. 20161400072 del 30/05/2016, presentata con prot. 17047 del 
24/06/2016, la fattura nr. 20161400073 del 30/05/2016, presentata con prot. 17048 del 
24/06/2016, per la complessiva somma di €  702,72 IVA compresa, relativa al canone di 
manutenzione dell’impianto elevatore degli uffici del ex Pretura in via Pisacane; 

VISTA la fattura nr. 20161400070 del 30/05/2016, presentata con prot. 17045 del 
24/06/2016, la fattura nr. 20161400071 del 30/05/2016, presentata con prot. 17046 del 
24/06/2016, per la complessiva somma di €  927,20 IVA compresa, relativa al canone di 
manutenzione dell’impianto elevatore della Casa Comunale in Piazza della Repubblica; 

ACCERTATO il corretto svolgimento del lavoro; 

VISTO  
Che il suddetto operatore economico ha  i requisiti dell’art. 38 del D Lgs n. 163 /2006 e ha 
dichiarato l’insussistenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art 13 del vigente 
codice di comportamento; 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

N.  221    del   21/07/2016 

                        Reg. Gen. N.1114      del  01/08/2016 



 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 
Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 

VISTO il T.U.E.L.; 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
 
 

LA PREMESSA 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 
LIQUIDARE la somma di €  2.256,00 + Iva €  275,23 per un tot di €  2.752,32 in favore 

della ditta Paravia Elevators’ Service, con sede in via Giordano, 8 – Agropoli 
- P.Iva nr. 03871200659, per servizio di manutenzione degli impianti 
elevatori installati negli edifici pubblici comunali e scuola G. Landolfi; 

 
IMPUTARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicare  
 
 
TRASMETTERE 

 
La somma di €  2.752,32 Iva compresa sui seguenti capitoli: 
 
Capitolo 0178.00 intervento 01.02.1.03 per €  927,20 IVA inclusa al 22%; 

Capitolo 0178.02 intervento 01.02.1.03 per €  945,28 IVA inclusa al 22%; 

Capitolo 1027.00 intervento 04.02.1.03 per €   468,48   IVA inclusa al 22%;  

Capitolo 0663.00 intervento 01.11.1.03 per €   411,36   IVA incluso al 22%; 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 
sezione amministrazione trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
                                                                            Il Responsabile del Servizio  

                                                                                           F.to Ing. Agostino Sica 

 



Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                                        
Il Ragioniere 
 


