
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  220  del 15/05/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE BIENNALI DE GLI IMPIANTI
ELEVATORI INSTALLATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI E L A SEDE COMUNALE.
CIG Z7C1E8BCB9.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che :
− l’Amministrazione comunale è proprietaria di n.3 impianti elevatori installati presso i plessi

scolastici: Scuola Primaria , Secondaria di 1° Grado e la Sede Comunale;
− ai sensi del DPR 162/99 per gli ascensori è obbligatoria una verifica biennale da parte di un

ente abilitato;
− le verifiche biennali precedenti sono stati effettuate dal Cenpi con sede in Brescia, via

Malta n. 12 , P.Iva 05817621005, quale Ente certificatore in possesso dei requisiti di legge;
   

− lo stesso CENPI, con nota dell’ 8 maggio 2017 prot. n.5595, agli atti dell’Ufficio Tecnico, ha
proposto le predette verifiche di legge al costo di €.120,00 + Iva 22% per ogni impianto per
un totale di €. 360,00 + Iva  ;

DATO ATTO che dal 1° gennaio la Legge di stabilità 2016 , n.208/2015 , art.1 , commi 502 e 503 ,
ha decretato che non è obbligatorio ricorrere al Mepa o alle Centrali di Committenza Regionali per
gli acquisti di beni e servizi inferiori a 1.000 Euro ;

RITENUTO:
- procedere alle verifiche previste dal D.P.R. 162/99  incaricando  il Cenpi di Brescia, Ente già
conosciuto da questa Amministrazione per aver effettuato le precedenti verifiche , per un importo
pari ad €. 439,20 ;
- di impegnare al somma di € 439,20 ai sotto elencati capitoli e codici meccanografici del bilancio
di previsione 2017/2019, competenza 2017:

a) €.146,40 cap. 11010000  codice meccanografico 0401203
b) €.146,40 cap. 11030000  codice meccanografico 0401203
c) €.146,40 cap. 10920000  codice meccanografico 0106103

CONSIDERATO che l capitoli sopracitati trovano la necessaria disponibilità nel bilancio di
previsione 2017-2019, competenza 2017;

RICHIAMATI:



1. il decreto del Sindaco n.3/2017, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.
50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del  decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000,
dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

2. la deliberazione di C.C. n. 12 del 29 marzo 2017 con la quale siè provveduto ad approvare il
Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTI:   
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m.e i.;
− l’art. 3 della legge 03 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
−della compatibilità monetaria positiva , ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 01 luglio 2009 n. 78

convertito nella legge n. 102 del 03agosto 2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
−che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione sul sito internet comunale nel

rispetto della normativa in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1.per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000;
2.ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;   

DETERMINA

1.di affidare, per i motivi in premessa, al CENPI  con sede in Brescia , via Malta n. 12 , P. Iva
05817621005, la verifica biennale, ai sensi del DPR 162/1999, degli impianti elevatori installati
presso le scuole: Primaria,  Secondaria di 1° Grado e la Sede Comunale  comportante una spesa
complessiva di €. 439,20 Iva 22% compresa ;

2.di imputare la somma di  €. 439,20 ai sotto elencati capitoli e codici meccanografici del  bilancio
di previsione 2017/2019, competenza 2017:

a) €.146,40 cap. 11010000  codice meccanografico 0401203
b) €.146,40 cap. 11030000  codice meccanografico 0401203
c) €.146,40 cap. 10920000  codice meccanografico 0106103

3.di attestare, ai sensi dell’art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stessa;

4.di comunicare la presente determinazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

5.di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01101.00.00 0402103 146,40 574 - 02017
S 01103.00.00 0402103 146,40 575 - 02016
S 01092.00.00 0106103 146,40 576 - 02017

Lì, 30-05-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 30-05-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


