COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 124 DEL 19/04/2019

OGGETTO: DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO
ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
KONE SPA
IL RESPONSABILE
Premesso che presso l’edificio che ospita la scuola media Borgonuovo in via Giovanni XXIII n. 16
è in funzione l’ impianto elevatore codice 10247930;
Dato atto che l’impianto fu installato dalla ditta Kone Italia spa, con sede in Pero (MI)– via Figino
n.41- P.iva 12899760156 – C.F. 05881780158; 011289976015 60156
Considerato che ai fini delle Verifiche obbligatorie e del rilascio del n. di matricola dell'impianto si è
reso necessario richiedere un duplicato del certificato di conformità CE dell’impianto;
Visto il preventivo inviato a mezzo mail in data 12.04.2019 ed allegato alla presente
determinazione, con il quale la ditta Kone spa richiede la somma di € 120,00 più iva 22% per
complessivi € 146,40 per la duplicazione della dichiarazione di conformità CE;
Ritenuto di procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio
per complessivi € 146,40;
Di aver accertato la regolarità contributiva della ditta Kone spa con durc INAIL15767695 valido fino
al 25.07.2019.

Visti:
- la deliberazione consiliare n. 9 in data 11.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale in data 20.02.2019, regolarmente esecutiva, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2019 e di assegnazione delle
dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
- il T.U. n. 267/2000;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di impegnare la somma di € 146,40 – iva 22% compresa - a favore della ditta Kone Italia spa, con
sede in Pero (MI)– via Figino n.41- P.iva 12899760156 – C.F. 05881780158 per la duplicazione
della dichiarazione di conformità CE dell’impianto elevatore installato presso la scuola media
Borgonuovo in via Giovanni XXIII n. 16;
di impegnare la suddetta somma sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 1- servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 2 – segreteria generale
capitolo 1245/380/2019 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI E IMPIANTI
codice CIG: Z33280DDDB
di aver accertato la regolarità contributiva della ditta Kone spa con durc INAIL15767695 valido fino
al 25.07.2019.
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 19/04/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 124 / 2019

OGGETTO: DUPLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE IMPIANTO
ELEVATORE SCUOLA MEDIA BORGONUOVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KONE SPA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1245/380/2019

Cod.Bilancio Noc

01.02.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.004

Impegno/Anno

00525/2019

Importo

€ 146,40

codice CIG: Z33280DDDB

Lì, 24/04/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O.BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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