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DETERMINAZIONE  N° __622___/2018 

 
 

N° _______10856___________________ di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. _____1251_____________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 245  del 25/07/2018 

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: Liquidazione somma per canone manutenzione ed assistenza ascensore scuola 
elementare dall’1/01/2018 al 30/06/2018-  ditta ELMA S.n.c. da Matera. CIG: Z452478444 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria 
Art.151, comma 4 -  TU  enti locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ___________________________  
Interv. _________Cap./art. 226 Euro 329,40 
Impegno n.____________   
Determina n.__________ del ____________ 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
– art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ___________________________  
Interv. _________Cap./art. 226 Euro 329,40 
Impegno n.___________   
Determina n._______ del ______________ 

 

Data __27.07.2018__________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                f.to    (Rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA F.F. 

 

PREMESSO  

che, con nota del 23.10.2013 , acquisita al protocollo generale del Comune in data 5.11.2013 con n.15309, la Regione 

Basilicata ha comunicato la previsione, nell’ambito del fondo sviluppo coesione 2007/2013 -delibera CIPE 88/2012 

relativamente all’Ambito Strategico “Sostegno alle scuole e alle Università”, di un finanziamento a questo Comune di 

€.600.000,00 per ”lavori di ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, SICUREZZA 

–COMPLETAMENTO RELATIVO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE “NICOLO’ FIORENTINO” DI 

VIALE DEI CADUTI”; 
che con deliberazione G.C. n. 131 del 10.6.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare 

dei lavori di ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE,SICUREZZA –

COMPLETAMENTO RELATIVO ALLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE “NICOLO’ FIORENTINO” DI 

VIALE DEI CADUTI” redatto dall’ing. Giorgio PASQUALE da Montalbano Jonico per un importo complessivo di 

€.600.000,00; 
 
che nell’ambito di detti lavori è stata installato un ascensore per permettere l’accesso ai piani superiori del plesso 
scolastico; 



 
che detto ascensore necessita della messa in funzione, installazione interfaccia GSM per chiamate di emergenza e 
manutenzione in ottemperanza alla direttiva ascensori 95/16/CE e del DPR 162/99, nel rispetto dei Requisiti 
Essenziali di Sicurezza e Salute fissati a livello comunitario; 
 
che è stata contattata per le vie brevi la ditta ELMA S.n.c. da Matera altamente specializzata nei servizi di  
manutenzione di ascensori; 
 
che la citata ditta ha fatto pervenire un preventivo con annessa bozza di convenzione da sottoscrivere tra le parti, 
per messa in funzione, installazione interfaccia GSM ed assistenza, ascensore in uso presso il plesso della Scuola 
elementare di Viale dei Caduti,  acquisito agli atti il 07/09/2016, prot. n.12432 per un importo di euro 940,00 
oltre IVA e, quindi, per un totale di euro 1.146,80; 

che con deliberazione di C.C. n.47 del 29/04/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  è stata istituita 
la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell’art.33, comma 3bis, del D.Lgs. n.163/2006 e successive 
modificazioni, per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i comuni di Tursi, Aliano e Montalbano Jonico, 
con individuazione del comune di Tursi quale Ente capofila e veniva approvato lo schema di convenzione, 
autorizzando il Sindaco a sottoscriverla; 

che il regolamento sella citata C.U.C. prevede all'art.2 comma 2." La competenza della Centrale Unica di 
Committenza è esclusa: nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta e 
mediante affidamento diretto nelle ipotesi di cui all’art. 125, comma 8-ultimo periodo, e 11-ultimo periodo, del 
d.lgs n. 163/2006, la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune convenzionato"; 
 
che con propria determinazione n.313 dell’8/09/2016 si approvava il preventivo sopra menzionato, impegnando 
la somma di euro 1.146,80  a valere tra le somme a disposizione di progetto di cui all'intervento 2.04.02.01 
capitolo 2084 art.8 -RR.PP.imp. n.755/2015; 
 
che in data 13/09/2016 è stato redatto il rapporto di intervento con esito positivo, riguardante i controlli 
effettuati sull’ascensore; 
 
che la Elma S.n.c. per il canone di manutenzione del citato ascensore dall’1/01/2018 al 30/06/2018 ha fatto 
pervenire la fattura n.7/PA del 17/07/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data col n.10258, per euro 
270,00 oltre IVA al 22% e, quindi per un totale e di euro 329,40;   
 
Visto il DURC positivo della ditta citata, con scadenza 14/11/2018;  
 
RITENUTO, pertanto, di liquidare la citata fattura; 
 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e 
contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018 
- La deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018 
- La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018 

 
DETERMINA 

 
1. Di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono richiamati ed approvati, la 
somma totale di euro 329,40 riveniente dal canone di manutenzione dell’ascensore in uso presso il plesso 
scolastico delle Scuole Elementari per il periodo 01/01/2018-30/06/2018, di cui alla fattura n.7/PA del 
17/07/2018, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data col n.10258, inviata dalla ditta ELMA S.n.c. – Via 
Cosenza n.72 – Matera – P.I. 00573270774; 

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 270,00 a favore di Elma S.n.c. ed euro 59,40 per IVA a favore 
dello Stato, sezione Erario; 

 

2. Di imputare la somma totale di euro 329,40 – a valere sul capitolo di spesa 226 – corrente esercizio; 



3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del 
comune a cura dell’Area Tecnica; 

 

4. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, e sito web comunale ognuno 
per gli adempimenti di propria competenza; 

5. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di 
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA f.f. 
f.to Geom. Rocco BREGLIA 

 
 
f.to P. Nigro 
 

 

 

 
 
 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 

Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


