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certifica che copia conforme dell'originale 
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VERIFICA BIENNALE  2012 ASCENSORI A 
SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE.  
 

 
Addì   28.03.2012 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio  

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  28.03.2012 

Il Responsabile Area Tecnica   
 Cisco arch. Alberto  

 

  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che il Palazzo Municipale è dotato rispettivamente: 
• di un ascensore fornito ed installato dalla Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n.42/44 

di Costabissarra (Vi.), a servizio del corpo centrale adibito ad uffici comunali, cod. imp. n. 
321/K/513 -  N° di fabbrica VI 1184 - tipo idraulico - installato nell’anno 2006; 

 
• di un ascensore fornito ed installato anch’esso dalla citata Ditta DETTO Srl di Costabissarra, a 

servizio dell’ala Ovest, cod. imp. n. 08/2009, N° di fabbrica VI 1513 - tipo oleodinamico - 
installato nell’anno 2009; 
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Atteso che con Determina n. 37 del 26.03.2012 è stato affidato alla citata Ditta DETTO Srl. il 
servizio di manutenzione periodica, telesorveglianza ed assistenza tecnica alla verifica biennale dei  
citati ascensori per l’anno 2012; 

• che la precedente verifica biennale dei medesimi impianti, ai sensi del d.p.r. n. 162/1999, da 
è stata eseguita dalla Ditta ECO Spa di Faenza (Ra), tramite la Delegazione di Vicenza 
“Studi Associato Bonifaci, con sede in via Cappuccini, 34;  

• che si rende necessario sottoporre gli stessi impianti  a nuova verifica entro li c.a.; 
 
Visto lo schema  di “convenzione per verifiche su ascensori e montacarichi presentato dalla stessa Ditta ECO 
Certificazioni spa, Delegazione di Vicenza, regolante la fornitura del servizio di verifica biennale e ritenuto 
di precedere in merito e preso atto che il costo netto di verifica ammonta a complessivi  €  130,00 per ciascun 
impianto; 

 Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali; 

Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di approvare lo schema di “convenzione per verifiche su ascensori e montacarichi ai sensi del 
D.P.R. n. 162”, in atti al ns prot.n. 1722 del 13.03.2012,  fornito dalla stessa Ditta ECO 
Certificazioni spa,  regolante la fornitura del servizio stesso, in atti al fascicolo; 
 
di affidare alla Ditta ECO Spa di Faenza (Ra) tramite la Delegazione di Vicenza “Studi Associato 
Bonifaci, con sede in via Cappuccini, 34, la fornitura del servizio di verifica tecnica biennale degli 
ascensori in dotazione al Palazzo Municipale in premessa evidenziati e descritti  da eseguirsi entro 
il mese di maggio 2012 per una spesa complessiva preventivata in € 157,30 per ciascun impianto; 
  
Di stipulare il predetto contratto di servizio secondo la forma della corrispondenza commerciale, 
mediante sottoscrizione della citata convenzione; 
 
 di impegnare e pagare a favore dello Studio Associato Bonifici, con sede in via Cappuccini, 34 di 
Vicenza, rispettivamente la somma di: 
• € 157,30  all’intervento n. 1040203, del bilancio anno 2012 impegno n. 150 in conto verifica 

tecnica biennale dell’ascensore a servizio degli uffici comunali; 
• € 157,30  all’intervento n. 1040203, del bilancio anno 2012 impegno n. 151 in conto verifica 

tecnica biennale dell’ascensore a servizio dell’Ala Ovest del palazzo municipale; 
 
di dare atto che in ordine al servizio di assistenza tecnica per la verifica biennale ci si avvale della 
Ditta DETTO Srl., con sede in via G. Galilei n.42/44 di Costabissarra (Vi.; 
  
Lì   28.03.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to    Cisco arch. Alberto  
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==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 1010203 1313  150 € 157,30 Studio Bonifaci di Vicenza Ascensore uffici comunali 

CIG.  ZAAO44468E 
2012 1010203 1313  151 € 157,30 Studio Bonifaci di Vicenza Ascensore Ala Ovest  

CIG.  ZAAO44468E 
 

Lì, 28.03.2012    
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                        F.to    Scarpari dr. Emilio    
 

 


