
COMUNE  DI  FORIO  
Provincia di Napoli 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 
     5° Settore 

 
DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

        
 N. 125                                                                                    del  15/07/2011   
  
OGGETTO:  Approvazione preventivo ditta Indolfi & S pada srl per lavori di ripristino 

impianto elevatore presso Casa Comunale. 
 
 
 
VISTO il preventivo allegato n. 090 – S/M – del 14/04/2011, emesso dalla ditta Indolfi & Spada srl 
ed acquisito al ns. prot. al n. 10845 del 28/04/2011, per l’esecuzione di lavori di ripristino impianto 
elevatore meglio descritti nell’allegato preventivo, il tutto per un importo di € 840,00 + I.V.A. 
ovvero complessivi € 1.008,00; 
VISTA la Determina n. 24 del 09/03/2010 di affidamento servizio di manutenzione per impianto di 
sollevamento nuova sede comunale;  
VISTO  il contratto n. 020 – S/M del 28/05/2009 presentato dalla ditta INDOLFI & SPADA srl  –

– acquisito al prot. n. 5815 del 05/03/2010, relativo al canone annuale con decorrenza 
01/01/2010 relativo alla manutenzione impianti di sollevamento, per una spesa annuale 
di € 620,00 + I.V.A., consistenti in lavori di: 

a) Pulizia e lubrificazione degli organi del motore e delle parti soggette a movimento; 
b) lubrificazione delle guide di scorrimento; 
c) verifica dei freni, delle funi di trazione, delle apparecchiature elettriche , delle porte dei piani 

delle relative serrature e dei dispositivi di sicurezza; 
d) invio ad ogni giustificata richiesta ed entro il limite del Vostro orario ufficiale di un operaio 

abilitato per l’eliminazione dei guasti; 
e) fornitura dei lubrificanti (escluso olio argano e centralino), grasso e pezzame. 

CONSIDERATO  che i lavori di cui all’allegato preventivo sono necessari al fine di garantire in 
sicurezza l’uso dell’impianto elevatore della nuova sede della Casa Comunale; 
VISTO  il D. Lvo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 07/03/02; 
VISTA  la delibera di C.C.  n. 2  del 30/03/2011, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2011, Bilancio pluriennale e di previsione per gli anni 2011/2013, relazione 
Previsionale e Programmatica, Piano delle opere pubbliche; 
VISTA  la Delibera di Giunta Municipale n. 239 del 25/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2010 e pluriennale 2010-12 e piano 
obiettivi anno 2010; 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 16 del 18/05/2009; 
RITENUTO  doveroso provvedere in merito, 
 
 
 
 
 
 
 

 



        D E T E R M I N A 
 

1. di approvare l’allegato preventivo della ditta Indolfi & Spada s.r.l., acquisito al prot. n. 
10845 del 28/04/2011,  dell’importo di  € 840,00 + I.V.A. ovvero complessivi € 1.008,00, 
per lavori di ripristino impianto elevatore presso lo stabile nuova sede comunale in Via 
Giacomo Genovino; 

 
2. di dare atto che la somma è da impegnarsi al Cap. 13952. 

  
 

 Il Responsabile del 5° Settore 
(Ing. Giovangiuseppe Iacono) 

 ________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
___________ 

 
RAGIONERIA 

 

VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione , ai 

sensi dell’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, che, pertanto, in data odierna diventa 

esecutiva. 

 

NOTE : IMP. 1401/2011 

 

Forio, 08/08/2011 
                                   IL RESPONSABILE DEI  
                                    SERVIZI FINANZIARI  
                                                 (Dr. Vincenzo Rando) 
  

 __________________ 


