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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 82 del 20/05/2022 

 
OGGETTO: Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno – Manutenzione ascensore - Liquidazione canone anno 
2021ditta OTIS Servizi S.r.l. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE  
− nel pozzo della camera di manovra della diga di Chiauci è installato un ascensore di servizio per 

consentire l’accesso agli organi di scarico ivi presenti; 
− il D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE 

sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” tra l’altro, all’art. 15 stabilisce l’obbligo per il 
proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto a una persona che sia munita di 
un certificato di abilitazione o a una ditta specializzata; 

− il Consorzio di Bonifica Sud ha affidato suddetta manutenzione alla ditta OTIS Servizi S.r.l., con sede 
legale in via Roma n. 108 Cassina dè Pecchi (MI), per il quinquennio 2017-2021, giusto contrato n. 
0PPE00199, per un canone anno di manutenzione pari ad € 2.511,96 oltre IVA di Legge; 

RILEVATO che il servizio affidato alla suddetta Società è stato svolto secondo le indicazioni e le prescrizioni 
contrattuali; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento del canone di manutenzione 
relativo all’anno 2021 dovuto alla ditta OTIS Servizi S.r.l.; 

DATO ATTO che la medesima ditta OTIS Servizi S.r.l., ha rimesso la fattura n. 3FO21007298 del 07.01.2021, 
acquista al prot. cons. n. 45 del 11.01.2021, per un importo di 2.511,96, oltre IVA per € 552,63, per un totale 
di € 3.064,59; 

DATO ATTO CHE in data 20.05.2022 è stata verificata la regolarità contributiva della ditta OTIS Servizi S.r.l., 
protocollo INAIL 31332777, con scadenza validità al 07.06.2022, come da documentazione in atti d’ufficio; 

VISTA la delibera commissariale n.10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
esercizio finanziario 2021; 

PRESO ATTO CHE la spesa di € 3.064,59 risulta già impegnata nel bilancio di Previsione 2022 – gestione 
residui 2021 sul capitolo 56/2 “Spese gestione diga di Chiauci”, Imp. n.481/2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 
26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato assegnato 
al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione attuativi per 
l’annualità 2022; 
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DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di disporre la liquidazione in favore della ditta OTIS Servizi S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108 
Cassina dè Pecchi (MI), della fattura di cui in premessa, relativa al canone di manutenzione anno 2021 
dell’ascensore installato presso la diga di Chiauci (IS) per un importo complessivo di € 3.064,59, sul 
capitolo di spesa n. 56/2 del Bilancio di previsione 2022 – gestione residui 2021 – imp- 481/2021, 
autorizzandone altresì il pagamento; 

3. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


		2022-05-20T11:39:03+0000
	VALERIO TOMMASO




