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COMUNE DI BUCCHERI PROVINCIA DI SIRACUSA
UFFTCTO TECNICO

DETER^^rNA N,5l ùEL jg. t,t, 2{.ftt
OGGETÎO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE AscENsoRE
INSTALLATO NEL PALAZZO COMUNALE DI PÎAZZA TOSELLI, 1 E
PIATTAFORIAA ELEVATRICE INSTALLATA NELLA SCUOLA MEDIA.

IL CAPO AREA TECNICA

Premesso che:

- con proprio delermino n.71 del01.09.2008 venivo offidolo olla Ditîo r.M.A. di
Cascone Froncesco &. C. con sede in Raguso in Vio C. D'Alcomo,4, il servizio,
obbligotorio per legge, nelolivo ollo "monufenzione dello piottoformo elevaÌrice
dello scuolo media":

- con propria determino n.27 del 25.05.2010 venivo offidoîo olla Ditlo r.^ .A. di
cascone Froncesco & c. con sede in Roguso in Vio c. D'Alcomo, 4, il servizio
obbfigoforio per Legge relotivo ollo "monutenzíone dell'oscensore insîolloto nel
palazzo comunole";

- che i relotivi conlrotti di offidomen'ìo dei servizi, honno duroto friennole
tocifamenîe rinnovobili e prevedono i cosîi dei cononi semeslrale oppresso
indicoti:

1) pioftoformo elevotrice € ZQO,OO + IVA:
2) ascensorepolazzo municípole € 350,00 +IVA.

che nel rispello dei suddetli conlroîîi, per permefiere I'esecuzjone della
monuîenzíone duronte íl corrente onno 2011 e la conseguenle liguidozione dí
guonto dovulo ollo Ditlo r.M.A. di coscone Froncesco, occorre effettuare un
ulteriore impegno di speso come oppresso:
piotlof ormo elev ot ri cel.

l) n.2 cononi di monulenzione semestrolí pori o
€ 2OO,0O x 2 = € 400,00 + € 84,00 (ívo ?t%) = € 484,0O:

€ 484,OO
Ascensore palazzo municipole:
2) n.2 conone di monutenzione semestrole pori o

€ 350,00 X2= € 7OO,OO +€ t47,OO (ívo Zt%) = € B47.OO
A detrorre sommo impegnote con lo
superiore determino 27/2OlO per il corrente anno € 4ZO.OO



restono do impegnore € 4Z7.OO

€ 427.OO
':: . '

3) Impegno suppletivo per ossisfenzo tecnico
Procedure dí verifiche biennole € óO,OO

€ 60.00

Totole c 97t,ú

DETERMINA

Tmpqnare fo sommo di € g7l,@ ol int,/cop. (z}ilOlÌt/ 2410) del bilonci o í:Otl, per |l

pagomento del sewizio di nonuterizione indicoto in oggetfo:



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590891

Allegato all'atto Si del 1B_11_2011

Responsabile: TNG.MNDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.ig3 - Comma 5 - Decreto Logistativo n.26Z2OOO)

l!'!îE9!9 9fEs,c rrANuIENz.AscENsoRE tsrALl_Aro NEL
PAr.Azzi cofit.LE E pùATTAFoRùiA tsTAr_r_erl nlil ic-u-otl
MEDIA

AREA TECNTCA 51 èt t&.t1_2011
lmr|ediatamente Es€guibile

Visto ít Decreto Legistativo fifOBf2OOO î. 267
Visto , in particolare , l'art 1S3. comma s

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitoto AiÙ Art. O di Sposa a COitpETElrtZA
_ Cod. Bil. (208010t) ACeUtStZtONE Dt BEN! tilroBlll
Denominato VtABtLtTA' E PUBBLICA |LLUMINAZ|ONE (E.CAP.420)

Par€re sulla rrgolarita' contablle e attestazione
copèrtura flnanzlada

'Accertata la regolarita' contabile, h disponibilita. sulla
ITJ_1"] _bil?lclo, ta copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL
ILCAPOAREA

Parere sulla r€golarlta' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica de 'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

49).

ha le seguenti disponibilitra':

Fomitore:

(lL SERVtZtO)
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