
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E 

DEMANIO MARITTIMO  
SERVIZIO MANUTENZIONE 

n. 208     del    24/04/2017  

 
                      REG. GEN. N.                DEL                        

 
Oggetto: Contratto per la manutenzione dell’ impianto elevatore installato presso la Casa 
Comunale in Piazza della Repubblica – CIG: Z27130402A 

Liquidazione somme per l’anno 2016 - Ditta Shindler Spa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO: 
Che si sta procedendo alla messa in funzione dell’impianto elevatore installato presso la nuova 
area della Casa Comunale in Piazza della Repubblica; 
Che la  Shindler Spa con sede a Napoli, in Corso Novara, 10, è la ditta installatrice dell’impianto; 
Che contattata la Shindler Spa ha trasmesso preventivo di spesa e schema di contratto (che si 
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale); 
 
VISTO che la Shindler Spa garantisce in forza di contratto, la normale manutenzione (ispezione, 
e manutenzione preventiva) dell’impianto come da schema di contratto allegato, da 
sottoscrivere da parte del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio; 
che il compenso annuo per il servizio è di € 550,00 esclusa iva calcolata al 22%, il valore valutato 
sui costi alla sottoscrizione del contratto sarà assoggettato ad aggiornamento secondo quanto 
riportato in termini e condizioni allegati; 
Che il canone relativo al GSM ammonta ad € 95,40 annui esclusa iva al 22%; 
Che i costi della sicurezza per l’anno per il presente contratto ammontano ad € 8,25; 
Che il pagamento deve essere effettuato da parte del cliente in due tranche la prima entro il 
30/01/2016 e la seconda entro il 30/07/2016; 
 
VISTO 
 

1. che con  DCC n. 21 del 02/04/2015, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il 
Bilancio Pluriennale anni 2016-2018 e la Relazione Previsionale e Programmatica anni 
2016-2018; 

2. che con  DCC n. 29 del 06/06/2016 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000”  è 
stato approvato il bilancio dell’esercizio finanziario anno 2016; 

3. la Deliberazione della Giunta Comunale N. 168 del 20/06/2016 di adozione del PEG 
aggiornato; 

 
VISTO che con provvedimento n. 019  del 26/01/2016 – CIG: Z27130402A, sono stati 
affidati il servizio di manutenzione dell’ impianto elevatore installato presso la Casa Comunale 

in Piazza della Repubblica, alla ditta Shindler Spa con sede a Napoli, in Corso Novara, 10 – P.Iva 
00842990152; 
 

VISTA la fattura n. 349167411 del 27/07/2016, presentata con prot. 21517 del 
09/08/2016, come saldo dei lavori per la somma di €  709,94  IVA compresa; 



 

 

 
 
ACCERTATO il corretto svolgimento del lavoro; 
 
VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC emesso in data  20/02/2017 dal quale si evince 
che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 
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 €  645,40 + Iva €  64,54 per un tot di €  709,94 in favore 
della ditta Shindler Spa con sede a Napoli, in Corso Novara, 10 – P.Iva 

00842990152,  come saldo per il servizio di manutenzione dell’ impianto 
elevatore installato presso la Casa Comunale in Piazza della Repubblica 

nell’anno 2016; 
  



 

 

 

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

 
 
La somma di €  709,94 è stata impegnata sul capitolo PEG 2300.04 del 
bilancio anno 2016; 
 
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. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 
 
 

 


