COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 85 DEL 15.03.2017
OGGETTO: VIABILITA' – REVISIONE GENERALE DELL'ASCENSORE MATR. I3719 MA 09 UBICATO

PRESSO LA TORRE DELL'ACQUA NEL CAPOLUOGO – PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI A
FAVORE DELL'U.S.T.I.F. DI FIRENZE.
SMART GIG:Z9A1DD5EEF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il
Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2017, con
conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e
109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57
del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con adeguamento al
D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo
funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale è proprietaria di un impianto ascensore adibito a trasporto pubblico di
persone ubicato presso la struttura denominata “Torre Dell'Acqua” nel Capoluogo Viale San Francesco
matr. I3719 MA 09 - Produttore: MASPERO - matr. 61/2011 - Modello: KOALA, elettrico, Portata 800 kg.;
- ai sensi del D.M. 02.01.1985, tale impianto è soggetto a revisione speciale quinquennale;
- con nota del 09.03.2017 prot. n. 4184, è stata richiesta all'U.S.T.I.F. di Firenze la presenza alla visita
congiunta con il Responsabile di Esercizio e la ditta manutentrice ai fini della revisione speciale
quiquennale dell'impianto;
- in data 14.03.2017 è pervenuta richiesta da parte dell’U.S.T.I.F. del versamento di €. 160,00, per la
presenza di proprio funzionario alla visita suddetta, da effettuarsi tramite bonifico bancario al codice
IBAN IT 02R 01000 03245 311 0 15 2454 13 ”;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;
Ritenuto provvedere in merito
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 160,00 a valere sul bilancio 2017 cap. 1765 ID 16 …..... finalizzata all'effettuazione della revisione speciale quinquennale dell'impianto ascensore adibito a trasporto pubblico di persone ubicato presso la Torre Dell'acqua nel V.le san Francesco nel Capoluogo: matr. I3719 MA
09 - Produttore: MASPERO - matr. 61/2011 - Modello: KOALA, elettrico, Portata 800 kg.;
2. di incaricare l'economo comunale affinché esegua il pagamento on-line dell'importo di €. 160,00 a favore dell'USTIF di Firenze con bonifico bancario, codice IBAN IT 02R 01000 03245 311 0 15 2454 13;

1

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

3. di incaricare l'ufficio contabilità di provvedere al rimborso dell'importo di €. 160,00 a favore dell'economo comunale;
4. di dare atto che all’intervento è stato assegnato il CIG Z9A1DD5EE;
5. di individuare quale Responsabile del Procedimento la Rag. Grazia Migliorini, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
6. di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 60
giorni, con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni, con ricorso straordinario avanti al Capo dello
Stato;
7. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000
e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr. ing. Massimo Conti)
Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni
lì,
IL RESPONSABILE SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
(Dott.ssa Barbara Bagni)
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