
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

 
N.  246 del 24 agosto 2021 
 
Oggetto:  Liquidazione fattura Ditta Città Impianti di Artico Renzo di Talponedo di 

Porcia (PN).  
Incarico per la manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio 
dell’edificio scolastico ai sensi del DPR 426/01 e del D.Lgs. 81/2008 – 
CIG. ZC12671D38. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che con propria precedente determinazione n. 369 del 20.12.2018 veniva 
affidato, alla Ditta CITTA’ IMPIANTI di Artico Renzo - Via Torriccelli n° 32, Zona 
industriale, 33080 Tolponedo di Porcia (Pn) il servizio di manutenzione dell’impianto 
antincendio (parte elettrica) per gli anni 2019, 2020 e 2021 come di seguito indicato: 

- due verifiche all’anno per il test, prove, manutenzione alle batterie   
- controllo funzionamento di tutti i sensori di marca “Bentel” 
- controllo funzionamento targhe luminose di segnalazione ALLARME 

ANTINCENDIO 
- controllo funzionamento pulsanti allarme incendio 
- controllo funzionamento magneti porte tagliafuoco 
- controllo funzionamento sirena esterna 
- controllo carica delle batterie della centrale incendio e dell’alimentatore targhe 

e magneti; 
verso i seguenti compensi: 

- per l’anno 2019 € 800,00 + iva 22% € 176,00 per un totale di € 976,00 oltre a € 
500,00 + iva 22% 110,00 per un totale di € 610,00 per eventuali pezzi di 
ricambio e diritti di chiamata che si rendessero necessari durante l’anno; 

- per l’anno 2020 € 810,00 + iva 22% € 178,20 per un totale di € 988,20 oltre a € 
500,00 + iva 22% 110,00 per un totale di € 610,00 per eventuali pezzi di 
ricambio e diritti di chiamata che si rendessero necessari durante l’anno; 

- per l’anno 2021 € 820,00 + iva 22% € 180,40 per un totale di € 1.000,40 oltre a 
€ 500,00 + iva 22% 110,00 per un totale di € 610,00 per eventuali pezzi di 
ricambio e diritti di chiamata che si rendessero necessari durante l’anno; 

 
Vista la fattura n. 09 del 31.07.2021 pervenuta a questo Ente in data 02.08.2021 – 
prot. 0708, con la quale la Dittà Città Impianti di Artico Renzo di Talponedo di Porcia 
(PN) chiede il pagamento della somma di € 150,00 oltre all’iva 22% € 33,00 per 
complessivi € 183,00 per la sostituzione della targa ottica Allarme antincedio al primo 
piano dell’edificio scolastico; 
 
Riscontrata l’avvenuta e regolare fornitura del servizio richiesto si ritiene di dover 
provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura € 150,00 oltre all’iva 22% € 33,00 
per complessivi € 183,00; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il regolamento consorziale per le forniture, somministrazioni, servizi e lavori in 
economia; 
 



Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

DETERMINA 
  
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Città Impianti di 

Artico Renzo di Talponedo di Porcia (PN) la fattura n. 09 del 31.07.2021, di € 
150,00 per la sostituzione della targa ottica Allarme antincedio al primo piano 
dell’edificio scolastico;  

 
2. di provvedere a versare direttamente all’erario l’iva 22% di € 33,00 come previsto 

dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 “scissione dei pagamenti”; 
 

3. di prendere atto che il costo complessivo di € 183,00 derivante dal presente atto 
trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione Economico 2021 
(attività mista). 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 

  
 
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 24 agosto 2021 e continua per giorni quindici. 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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