DETERMINAZIONE
n. 16 del 08/01/2020

Oggetto: RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DEL
PALAVIGARANO, SITO NEL CAPOLUOGO - PAGAMENTO IMPORTO AI VIGILI DEL FUOCO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- PREMESSO che con Determina N. 397 del 11/12/2019 è stato affidato l'incarico, allo Studio
Termotecnico F.G. di Galletti P.I. Filippo di Modena, per la redazione il rinnovo periodico del
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) dell’edificio adibito a Palestra, denominato Palavigarano,
sito nel Capoluogo;
- CHE lo Studio sta predisponendo gli elaborati da trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Ferrara;
- CIO’ PREMESSO, rilevato che per la presentazione al Comando Vigili del Fuoco è necessario il
pagamento di un importo di Euro 200,00;
- VISTI E RICHIAMATI:
- L’art. 151, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
-

Il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 (G.U. n. 295 del 17.12.2019) che
ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli
enti locali al 31 marzo 2020;

-

L’art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si
svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i
pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno
precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
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-

L’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle
spese:
a) Tassativamente regolate dalla legge,
b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti”

- RICHIAMATE altresì:
• La deliberazione consiliare n. 19 del 25.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 e relativi allegati;
•

La deliberazione di G.C. n. 23 del 25.03.2019 con la quale è stato approvato il PEG
2019/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie per il triennio 2019/2021;

•

La deliberazione di G.C. n. 101 del 23.12.2019 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
2020 – Autorizzazione all’esercizio provvisorio”;

- DATO ATTO che la spesa di Euro 200,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 2 Capitolo 230
Macroaggregato 1030216001”) e che la stessa rientra nei limiti consentiti dall’art. 163, commi 3 e 5
del D. Lgs. n. 2167/2000;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di corrispondere, per i motivi in premessa esposti, la somma di Euro 200,00 al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per la presentazione degli elaborati relativi al rinnovo periodico del
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) dell’edificio adibito a Palestra, denominato Palavigarano,
sito nel Capoluogo.
2) Di dare atto che la somma di Euro 200,00 è finanziata alla Missione 1 Programma 2 Capitolo
230 Macroaggregato 1030216001 e che la stessa rientra nei limiti consentiti dall’art. 163, commi 3
e 5 del D. Lgs. n. 2167/2000.
3) Di versare la somma suindicata con le seguenti modalità:
- IBAN: IT89I0760113000000000189449;
- Intestazione: Tesoreria Provinciale dello Stato di Ferrara;
- Causale: “Attività di Prevenzione Incendi Pratica VVF 17.823”.
4) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.
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Il Responsabile del Procedimento
(MIRELLA MASETTI)

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(GUALANDI MICHELE)
con firma digitale

Determ. n. 16 del 08/01/2020 pag. 3/3

