
 

Int. 1010503/0003  - Impegno   8523   – gestione competenza- € 1.784.99 

 

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2 
SETTORE: AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 
DETERMINAZIONE N.   33 DEL   04.03.2013 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO UFFICI 
COMUNALI – dal 01.02.2013 al 31.01.2014 -CIG: ZB808EEDB4 
  

    L’ Anno 2013 addì  QUATTRO  del mese di  MARZO   alle ore 10,00; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

 Adotta la seguente determinazione: 
 
 Considerato che il Palazzo Municipale è dotato dal 01.02.2013  di un impianto elevatore ( modello L8N02563) 
 fornito dalla  Ditta Angelo  Rossi Ascensori) e  installato al fine di eliminare le barriere architettoniche, e di favorire 
l’accesso ad anziani e disabili alla struttura comunale. 
 
 Dato atto che occorre quindi procedere alla  manutenzione ordinaria dell’ascensore medesimo per garantire la 
perfetta funzionalità e sicurezza. 
 
 Dato atto inoltre che è necessario provvedere alle revisioni periodiche e all’installazione di una linea sostitutiva 
GSM al fine di garantire una comunicazione bidirezionale permanente tra cabina e centro di soccorso. 
 
 Ritenuto di non aderire alle convenzioni Consip  in quanto in fase di accettazione di preventivo della Ditta 
Angelo  Rossi Ascensori , lo stesso prevedeva al punto 12 – garanzia responsabilità per danni a terzi  - che la 
manutenzione venisse affidata alla stessa ditta fornitrice ed installatrice dell’ascensore per la durata della garanzia 
stessa  (12 mesi); 
 
 Presa visione del contratto di manutenzione proposto dalla ditta Angelo Rossi Ascensori per il periodo 
01.02.2013 – 31.01.2014, il quale  prevede: 
 

1. Servizio di manutenzione semplice al costo                             di €  1.134,00=  IVA  esclusa 
2. Verifica periodica – redazione e notifica del verbale al costo   di €     129,11=  IVA esclusa 
3. Linea sostitutiva GSM   al costo                  di €    200,00=  IVA esclusa 

 
       E così per un totale complessivo di €  1.463,11 oltre I.V.A.  al 22% e per un totale di €  1.784,99=, 
          
              Di dare atto che il servizio avrà la durata di un anno; 
 
 Ritenuta congrua e conveniente l’offerta; 
 
 Ritenuto di procedere all’impegno di spesa; 
   
 Visto il D,Lgvo n. 267/2000; 
 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
 Visto il B.P. 2013 in fase di stesura; 



  
 Vista la deliberazione n. 34/G.C./05.06.2012, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto”Designazione 

dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.lgvo n. 267/2000 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di approvare le premesse al presente atto; 
 
2. Di dare atto che il contratto durerà dal 01.02.2013 al 31.01.2014 e non si intende tacitamente rinnovato 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 1.784,99 = I.V.A. 22% compresa all’intervento n.  1010503/0003 – “ 

Spese gestione patrimonio comunale” imp. 8523    – gestione competenza del B.P. 2013 in fase di stesura 
 

4. di affidare pertanto il servizio di manutenzione semplice – revisioni periodiche – servizio di linea sostitutiva 
GSM alla Ditta Rossi Ascensori  - con sede in Via delle Industrie 15, 26100  Cremona  per un importo 
complessivo di €  1.784,99 = I.V.A. 22% compresa; 

 
5. di comunicare la presente alla suddetta ditta a conferma dell’affidamento dell’incarico  

 
6. di liquidare la spesa complessiva di €  1.784.99 = I.V.A. 22% compresa previa esecuzione dei lavori ed a 

presentazione di regolare fattura.- 
 

7.  Di dare atto che si provvede ad assumere impegno di spesa comprensivo di IVA al 22% in previsione 
dell’eventuale aumento dell’imposta dal 21% al 22% che potrebbe verificarsi a far tempo dal  01.07.2013 

 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
          F.to Bertelli Anna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*************************************************************************************************************************************** 
 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
La  sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    04.03.2013 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to  BERTELLI Anna  
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   04.03.2012 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to  BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 

*******************************************************************************************************************  

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 18.03.2013                F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

***************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,  18.03.2013 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                       ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                   

 


