DETERMINAZIONE
n. 77 del 24/02/2020

Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI TRAMITE S.C.I.A. DEL
PALAVIGARANO, SITO NEL CAPOLUOGO – INTEGRAZIONE PAGAMENTO SOMMA 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 con Determina n.16 del 08/01/2020 è stato disposto il pagamento della somma di Euro
200,00 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, necessaria per la presentazione
degli elaborati relativi al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi;
- CHE il P.I. Galletti, dopo l’incontro con i Vigili del Fuoco ha comunicato, con e-mail del
03/02/2020, la necessità di presentare ulteriore documentazione, ed in particolare una nuova
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- CIO’ PREMESSO, rilevato che questa nuova documentazione comporta un’integrazione di spesa
di Euro 340,00;
- DATO ATTO che la somma di Euro 340,00 è finanziata al Capitolo 230, in conto dell’impegno n.
174/2020;
- RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 14 del 14/02/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2020-2022 e con la
quale la Giunta Comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D. Lgs. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;
- 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;
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PROPONE

1) Di corrispondere, per i motivi in premessa esposti, la somma di Euro 340,00 al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per la presentazione di una nuova S.C.I.A. (Segnalazione
Certificata di Inizio Attività) relativa al rinnovo 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 al Capitolo 230, in conto dell’impegno n.
174/2020.
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.
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
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