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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 20 in data 12/03/2015 del Registro di Settore     Progressivo 323 

N. 64 in data 12/03/2015 del Registro Generale    Progr. Archiflow  1360/15 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. 4989603EA3 – CONDUZIONE BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI GESTITI 
DAL COMUNE DI VIGNOLA – AGGIORNAMENTO CAPITOLI DI SPESA - IMPEGNO DI 

SPESA 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATE 

- la Determina Dirigenziale n. 174 del 30/05/2013 con cui veniva aggiudicato il servizio di CONDUZIONE 
BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA alla ditta EURO LIFT SERVIZI ASCENSORI 
S.r.l., con sede in Reggio Emilia in via O. Tenni n. 37 – CF/P.IVA 03324620362, per un importo di € 14.995,20 
oltre ad IVA 21% per complessivi € 18.144,19; 

- la Determina Dirigenziale n. 448 del 20/12/2013 con cui, in virtù dell’adeguamento dell’aliquota ordinaria dell’iva 
sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi dal 21% al 22% a partire dal 01/10/2013 ai sensi dell’art. 11 
del D.L. 28/6/2013 n. 76, venivano adeguate le somme impegnate con la suddetta Determina Dirigenziale n. 
174/2013 per gli anni 2013-2014-2015; 

DATO ATTO che con la Delibera di G.M. n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del 
D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000; 

PRESO ATTO che con l’approvazione del PEG 2015/2017 sono state modificate le articolazione dei capitolo ed è stato 
istituito un nuovo capitolo di spesa 404/52 “IMMOBILI IN USO AD ASSOCIAZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI” dove impegnare le somme necessarie alla manutenzione degli edifici “Casa del Muratori” sita in via 
Selmi n. 5 e “ex Lavatoio” sito in via Zenzano; 

CONSIDERATO che 

- con le suddette Determine Dirigenziali n. 174/2013 e 448/2013 le somme necessarie alle spese di gestione del 
impianto elevatore presente presso la “Casa del Muratori” erano state impegnate sul capitolo di spesa 375/20 
(imp. 199/2015); 

- si rende necessario aggiornare il capitolo di spesa dove imputare i costi di gestione dell’impianto elevatore della 
casa del Muratori; 

- l’impegno 199/2015 ammonta a € 314,52; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 4989603EA3; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03/11/2010 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2011; 

VISTE: 

- con Delibera di C.C. n. 11 del 02/03/2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017; 

- con Delibera di G.M. n. 25 del 10/03/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli 
Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del 
D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000; 

- la Determina Dirigenziale n. 463 del 31/12/2014 con la quale il Responsabile del Servizio, geom. Giacomozzi 
Chiara, è stata delegata di Posizione Organizzativa fino al 30/06/2015; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 



 

  
 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

DI DICHIARARE l’economia di € 314,52 al capitolo 375/52 impegno 199/2015 del Bilancio in corso; 

DI IMPEGNARE a favore della ditta EURO LIFT SERVIZI ASCENSORI S.r.l., con sede in Reggio Emilia in via O. Tenni n. 
37 – CF/P.IVA 03324620362 per il servizio di CONDUZIONE BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI GESTITI DAL COMUNE DI 
VIGNOLA la somma di € 314,52 al capitolo 404/52 (imp. 390) e che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la 
presenta determinazione diventa immediatamente esigibile; 

DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 4989603EA3; 

DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello stesso D.Lgs.; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, al Servizio 
Gare e Contratti, ad Unione Terre di Castelli, nonché all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal dipendente 

Fabio Montaguti: _______________________________________ 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
IL RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

 

 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Stefano Chini) 


