COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 59 del 14/02/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA ISPETTIVA DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ IN
LOCALITÀ FORNACE PER IL TRIENNIO 2020/2022 – RETTIFICA
DETERMINAZIONI N. 36/2020 E N. 43/2020 - CIG ZB02BE20CF
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con la propria determinazione n. 36 del 04/02/2020 è stato assunto impegno di
spesa, per l’importo di € 810,00= oltre Iva per complessivi € 988,20=, per il servizio di verifica
ispettiva degli impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà della Comunità Montana
come di seguito identificati:
 Impianto n. 5913 – Matricola LC 04/2006 BARZIO c/o Casa Merlo;
 Impianto n. 731/640 – Matricola LC 03/2006 BARZIO c/o Sede Comunità Montana;
 Impianto n. PE15-403 – c/o Museo La Fornace;
a favore della Ditta SICAPT srl di Lecco (LC), con sede in via Palestro 20, (C.F/P.I. 02512870136),
integrato con successiva determinazione n. 43 del 14/02/2020 per € € 50,00= oltre Iva per
complessivi € 61,00= in quanto si era ravvisata la necessità di effettuare ulteriori interventi
straordinari dell’impianto installato presso il Museo la Fornace a seguito delle modifiche occorse ai
sensi dell’art. 14 del DPR 162/99 e smi;
EVIDENZIATO che la ditta SICAPT srl di Lecco (LC), in data 26/01/2022 con nota pervenuta in
egual data al prot. n. 841, ha comunicato l’avvenuta acquisizione con fusione per incorporazione, da
parte della Società ICT Genesia srl di San Donato Milanese (MI), con sede in Via Triulziana n. 10,
C.F./P.I. 03991870969, come si evince dalla documentazione allegata alla stessa, e nel dettaglio
dalla visura camerale da cui risulta che la stessa è stata iscritta in data 12/11/2021, agli atti del
relativo fascicolo;
DATO ATTO che, secondo quanto comunicato, permane il mantenimento dell’attività connessa ai
rapporti in essere senza variazione alcuna se non nell’intestatario del contratto prestazionale a
favore di ICT Genesia srl;
RAVVISATA la necessità di rettificare l’incarico in essere a favore della Società ICT Genesia srl di
San Donato Milanese (MI), con sede in Via Triulziana n. 10, C.F./P.I. 03991870969, al fine di
consentire l’espletamento delle attività previste dalla normativa vigente e dall’incarico in essere, e
conseguentemente di volturare, a favore della stessa, l’impegno di spesa assunto con gli atti di cui in
premessa ed afferente all’esercizio finanziario 2022, pari a € 475,80= comprensivo di Iva;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80), agli atti del
relativo fascicolo;
CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato a suo tempo generato il numero CIG: ZB02BE20CF;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di rettificare l’impegno di spesa assunto a favore della Ditta SICAPT srl di Lecco (LC), con
sede in via Palestro 20, (C.F/P.I. 02512870136), con determinazione n. 36 del 04/02/2020 e
successiva integrazione di impegno n. 43 del 14/02/2020, per il servizio di verifica ispettiva
degli impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà della Comunità Montana come di
seguito identificati:
 Impianto n. 5913 – Matricola LC 04/2006 BARZIO c/o Casa Merlo;
 Impianto n. 731/640 – Matricola LC 03/2006 BARZIO c/o Sede Comunità Montana;
 Impianto n. PE15-403 – c/o Museo La Fornace;
per la somma di € 475,80= comprensiva di Iva e relativa all’esercizio 2022 volturando
l’impegno alla Società ICT Genesia srl di San Donato Milanese (MI), con sede in Via Triulziana
n. 10, C.F./P.I. 03991870969 per le motivazioni espresse in premessa.
2. Di dare atto che l’importo pari a € 475,80= è quindi impegnato a favore della Società ICT
Genesia srl di San Donato Milanese (MI), con sede in Via Triulziana n. 10, C.F./P.I.
03991870969 e che la spesa è già stata imputata al capitolo PEG n. 223 gestione competenza
2022 del Bilancio di Previsione 2022/2024.
3. Di provvedere alla liquidazione dell’importo a prestazioni eseguite e previa presentazione di
idonea fattura elettronica.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Maroni Davide
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 14/02/2022

IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 23/02/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

