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DETERMINAZIONE N. 131  

DATA DI EMISSIONE 20/06/2016  

ORIGINALE 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER OPERE ACCESSORIE AL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE VILLA MORA - 

SIEMASCENSORI S.R.L. - CIG ZED16EFDA5 

 

SETTORE UFFICIO TECNICO - PROTEZIONE CIVILE  

 

SERVIZIO MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE E AMBIENTE  

 

 

PREMESSO che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
 

VISTO l’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i 
principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, 
il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria 

della spesa; 
 

RICHIAMATI: 
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2015/2017 

(approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del                         

13/05/2015); 
 

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi e nella fattispecie l’art. 6 bis 

legge 241/90, l’art. 6 e 7 DPR 62/2013;  
 

ATTESO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento 
non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 



 

RICHIAMATO l’atto determinativo n. 344 del 10/11/2015 con cui veniva 
affidata la manutenzione dell’impianto ascensore, anno 2016, sito presso 

l’immobile Villa Mora, tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione; 
+ 

TENUTO CONTO CHE occorre procedere ad effettuare intervento di regolazione 
ripescaggio della centralina idraulica, registrazione del sensori di fermata e 
registrazione porta al piano primo, nonché all’assistenza alla ditta certificatrice 

per le verifiche periodiche biennali, quali opere accessorie non contemplate nel 
contratto del servizio di manutenzione affidato;  

 
VISTI i preventivi di spesa inoltrati da SIEM ASCENSORI S.R.L., in atti comunali 
3682 del 20/05/2016 e 3741 del 24/05/2016, che per gli interventi di cui sopra 

espongono un costo complessivo di € 208,62 Iva di legge inclusa; 
 

ATTESO che occorre procedere ad impegnare la somma complessiva di € 208,62 
imputando la spesa come segue: 

- € 165,52 alla missione 01051.03 capitolo 2300/59 

- € 43,10 alla missione 01051.03 capitolo 2300/50 
del bilancio esercizio anno 2016, approvato con delibera di C.C. n. 21 del 
30.05.2016;  

 
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 4/2016 con il quale viene conferita la 

Responsabilità del Settore Ufficio Tecnico e Protezione Civile; 
 
DATO ATTO: 

della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di 
cui all’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 
VISTA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. 

A, D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009 e art. 183 c. 8 del D.lgs. 267/00); 
 
VISTI i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011e s.m.i e visto in particolare il 

principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di 
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui 
l’obbligazione sorge e con imputazione nell’esercizio in cui viene scadenza; 
 

ATTESO che il pagamento della somma di cui al presente impegno di spesa 
avverrà entro l’anno 2016; 
 

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 

espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 
– del D.lgs. n 267/2000; 
 

VISTO il D.lgs. 18/07/2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali”; 



 

 
DETERMINA 

 
1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto; 

 
2. DI IMPEGNARE la somma € 208,62 quale quota a titolo di opere 

accessorie non contemplate nel contratto di manutenzione, a favore di 

Siem S.r.l. Via Trento, 64 20871 Vimercate (MB) P.IVA 05065480963 
IBAN IT74Y0306920407625021723155 Intesa Sanpaolo S.p.A.;  

 
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 208,62 imputando la spesa 

come segue: 

- € 165,52 alla missione 01051.03 capitolo 2300/59 
- € 43,10 alla missione 01051.03 capitolo 2300/50 

del bilancio esercizio anno 2016, approvato con delibera di C.C. 21 del 
30.05.2016;  

 

4. DI AUTORIZZARE la liquidazione della quota dovuta verso presentazione 

di regolari fatture, debitamente vistate dal Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico e Protezione Civile; 

5. DI DARE ATTO che è allegato alla presente dichiarazione di regolarità 

contributiva della SIEM s.r.l.;  
 
6. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà entro l’anno 2016; 

 
7. DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 

102/2009, dall’art. 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il programma 
dei pagamenti di cui al presente provvedimento è coerente con il piano 
finanziario dei pagamenti di propria competenza, ai fini della 

compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di 
cassa degli aggregati rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità 

interno, di cui all’art. 31 comma 18 della legge 183/2011; 
 
8. DI DARE ATTO che quanto all’IVA questo ente applica dal 1° gennaio 

2015 le norme previste dalla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 
190/2014) in materia di split payment e reverse charge; 

 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del servizio 
finanziario per il controllo di regolarità contabile (di cui all’art. 147 bis 

comma 1 del D.lgs. 267/00) mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 c. 7 del 
D.lgs. 267/00; 

 
10. DI DARE ATTO che il sottoscritto responsabile relativamente al presente 

procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale; 
 



11. DI TRASMETTERE il presente atto al messo comunale per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Settore Ufficio Tecnico - Protezione Civile 

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 
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Allegato alla Determinazione N° 131 del 20/06/2016 

 

Oggetto IMPEGNO DI SPESA PER OPERE ACCESSORIE AL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE VILLA MORA - 

SIEMASCENSORI S.R.L. - CIG ZED16EFDA5 

 

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo: FAVOREVOLE  

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi, dopo aver 

verificato il procedimento relativo all’atto indicato in oggetto, dichiara la regolarità 
contabile della procedura attestante la copertura finanziaria dell’impegno di 

spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
 

IMPEGNI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

2016 315 01051.03.023000050 43,10 

2016 314 01051.03.023000059 165,52 
 

ACCERTAMENTI 

 

Anno Numero Capitolo Importo 

    

 

 

 

Pantigliate, 20/06/2016 Il Responsabile del Settore 

 Lucia Fiorini / INFOCERT SPA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

 

Pantigliate, 20/06/2016  

 

 L’Addetto alla Pubblicazione   

 Monica Leoni / INFOCERT SPA 

 

 










