
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 613/SG

Oggetto:   Verifiche  biennali  ascensori  e  montacarichi  -  Prenotazione  e 
liquidazione spesa. CIG ZC3247E6F0

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

CONSIDERATO

- che in data 29 novembre 2019 il Consiglio camerale con 
provvedimento n. 9/C  e s.m.i.  ha approvato il  Preventivo Economico e il  Piano 
degli Investimenti per l'esercizio 2020;

-  che  in  data  16  dicembre  2019  la  Giunta  camerale  con 
provvedimento n. 166 e s.m.i. ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio  
2020;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 821/SG 
del 16 dicembre 2019 sono stati assegnati per l'anno 2020 i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- la determinazione n. 455/SG del 02/08/2018 con cui è stato 
affidato  alla  ditta  Eurofins  Modulo  UNO  Srl  (C.F./P.I.  10781070015)  -  Via 
Cuorgnè, 21 - 10156 TORINO - il servizio di verifiche ispettive biennali sullo stato 
di manutenzione degli impianti dell'ascensore e del montacarichi ubicati presso la 
sede camerale  ai sensi del DPR 162/99 così come modificato dal DPR 23/2017 
per i bienni 2018-2019/2020-2021/2022-2023;

- che la verifica ispettiva per l’anno 2020 è stata svolta in 
data 22/10/2020 ed ha dato esito positivo;

- che occorre pertanto provvedere alla relativa prenotazione 
sul budget 2020 dell’importo pattuito nella Trattativa diretta sopra indicata pari a 
240,00 euro (Iva esclusa) ovvero 120,00 euro per ciascun ascensore presente 
nella sede camerale;

- che il Durc della ditta Eurofins Modulo Uno srl socio unico è 
valido fino al 11/02/2021;

- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione 
Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

-  che,  ai  sensi  dell’art.  5  della  Legge 241/1990 e  s.m.i.  il 
responsabile  del  procedimento  è  il  Segretario  generale  f.f.  dell'ente,  dott.ssa 
Patrizia Mellano;



- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

- di prenotare per l'anno 2020 l'importo complessivo di euro 292,80 (IVA inclusa) 
sul seguente conto di budget:

- conto 325020
- area funzionale B
- centro di responsabilità A
- centro di costo A199

-  di  procedere  alla  liquidazione  della  suddetta  somma,  verificata  la  corretta 
prestazione del servizio e la regolarità contributiva dell’azienda.

Cuneo, 02/11/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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