
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 124  DEL 22.12.2016 

 

Oggetto:  Liquidazione spesa per Canoni manutenzione dal 16.10.2014 al 31.12.2014 e dal 

01.01.2015 al 31.12.2015 presso impianti ascensore di Civitavecchia Via Buonarroti, nn. 

5/7 e Via XVI Settembre n. 23.  CIG: Z9910BAFF6 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che con propria determinazione n. 107 del 17.10.2014 è stata affidata la manutenzione 

di n. 3 impianti ascensore a servizio degli immobili di Via Buonarroti, nn. 5/7 e Via XVI Settembre, 

n. 23 siti in Civitavecchia per il biennio ottobre 2014 – ottobre 2016, all’Impresa “SCHINDLER” 

S.p.A con sede in Milano – Via E. Cernuschi n. 1, al costo mensile per ciascun impianto di € 40,00; 

- Che ad oggi risultano non ancora liquidati i Canoni di manutenzione dal 16.10.2014 al 

31.12.2014 e dal 01.01.2015 al 31.12.2015 presso gli impianti ascensore in oggetto per un 

costo rispettivamente di € 301,95 e € 1.440,00 per un totale di € 1.741,95; 

CONSIDERATO che la suddetta Impresa “SCHINDLER” S.p.A., esecutrice dei lavori e affidataria 

del contratto di manutenzione periodica dei suddetti ascensori ha presentato la fattura n. 

349135180/2016 per il canone di manutenzione dal 16.10.2014 al 31.12.2014 e la fattura n. 

349135181/2016 in data 11.05.2016 prot. n. 2148 per il canone di manutenzione dal 01.01.2015 al 

31.12.2015; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle suddette fatture per il servizio svolto; 

VISTA l’assegnazione del relativo codice CIG: Z9910BAFF6 rilasciato dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici dei Lavori Servizi e Forniture;  

VISTO il DURC on LINE richiesto in data 23.10.2016 valido fino al 20.02.2017; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 

DETERMINA 

 Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa i Canoni di manutenzione dal 16.10.2014 

al 31.12.2014 e dal 01.01.2015 al 31.12.2015 presso gli impianti ascensore in oggetto per un 

costo rispettivamente di € 301,95 e € 1.440,00 per un totale di € 1.741,95,  

all’Impresa“SCHINDLER” S.p.A con sede in Milano – Via E. Cernuschi , n. 1; 

 Di far gravare la spesa € 1.741,95 oltre Iva alla voce di costo 3080410000, “Ascensori” del 

Bilancio 2016, che presenta la sufficiente copertura finanziaria; 

 di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

 IL DIRIGENTE 

 f.to Andrea Mereu 


