COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 260

Data, 10-05-2019

OGGETTO
VERSAMENTO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' DA
PRESENTARE AI VIGILI DEL FUOCO RELATIVA ALLA CUCINA A GAS E CENTRALE
TERMICA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATE le determinazioni n. 370 del 15/06/2016 e n. 658 del 25/11/2016 con cui è stato affidato
l’incarico per l’elaborazione delle pratiche di prevenzione incendi di alcuni stabili comunali all’Ing. Fulvio
Sperotto dello Studio G.P.G. di Altavilla Vicentina (VI) e che tra i fabbricati oggetto di tali pratiche rientra
anche l’edificio sede dell’Asilo Nido comunale “Le Fontanelle” sito in via Forziana;
PRESO ATTO che in data 7 maggio 2019 il professionista ha inviato tramite e-mail la documentazione da
allegare congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio
(pratica VV.F. n. 628) relativa alla Cucina a gas e centrale termica a servizio dell’Asilo Nido comunale;
APPURATO che la SCIA va accompagnata dall’attestato di versamento di € 324,00 per diritti, ai sensi del
D.Lgs. 139/06;
RICHIAMATI:
• il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione incendi” il cui allegato I elenca le attività soggette alle visite e ai controlli di
prevenzione incendi;
• il D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare”;
• il D.M. 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco";
• la lettera-circolare prot. n. 13061 del 6 ottobre 2011 del Ministero dell'Interno;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

•

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

Num. 260 del 10-05-2019

2/4

1.

di impegnare al capitolo 7679 del bilancio 2019 l’importo di € 324,00 quale versamento di diritti di
segreteria presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per presentazione SCIA al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Vicenza, relativa alla Cucina a gas e Centrale Termica a servizio dell’Asilo Nido co munale “Le Fontanelle”, sito in Via Forziana;

2.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.Lgs. 118/01, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con im putazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Missione

1

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

5

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

2

Capitolo

7679 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PATRIMONIO
COMUNALE

CIG

---

CUP

---

Creditore

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VICENZA

Causale

PRESENTAZIONE S.C.I.A. Cucina a gas e Centrale Termica a servizio
dell’Asilo Nido comunale

Importo

€ 324,00

Scadenza

31/05/2019

1. di liquidare l’importo di € 324,00 mediante bonifico bancario intestato a Ragioneria Territoriale di Vicenza, causale Pratica n° 628 - SCIA VVF - Cucina e C.T., IBAN IT98P0760111800000000134361;
2. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. 78/09, convertito in Legge 102/09;
3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio informatico del Comune
di Piovene Rocchette per giorni 15 consecutivi;
4. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale,
sezione “Amministrazione trasparente”.

Num. 260 del 10-05-2019

3/4

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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