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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 81 in data 24/07/2017 del Registro di Settore      Progressivo 901 

N. 257 in data 25/07/2017 del Registro Generale     Progr. Archiflow   3059/17 

OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE QUINQUENNALI, AI SENSI DELL’ART. 22 DEL D.M. 01/12/1975 (G.U. N. 33 DEL 

06/02/1976), DELL’AZIENDA USL DI MODENA DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA SERVIZIO 

IMPIANTISTICO ANTINFORTUNISTICO PRESSO CENTRALI GESTITE DALL’ENTE – IMPEGNO DI SPESA E 

CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 1° dicembre 1975, ed in particolare l’art. 22 al quale si stabilisce che: 

- ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a 
norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei 
focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei 
dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo; 

- il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall'utente; 

- nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito 
sfavorevole. 

DATO ATTO che in data 23 febbraio 2017 il tecnico Giuliano Rovatti dell’Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica 
Servizio Impiantistico Antinfortunistico, con sede presso il Centro Servizi AUSL di Modena Strada Martiniana n. 21 cap 41126 Baggiovara 
(MO), comunicava ai tecnici del servizio che in data 24 marzo 2017 sarebbero state eseguite le verifiche quinquennali ai sensi del 
succitato D.M. 01/12/1975 presso le seguenti centrali termiche: 

MO400014/06 Municipio “Casino Bellucci” 

MO400010/06 Sede Unione Terre di Castelli e Casa del Muratori 

MO400012/06 Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” 

MO400089/06 Biblioteca AUSIR 

MO118/01 Scuola dell’Infanzia “H.C. Andersen” 

MO400083/05 Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 

MO400088/05 Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 

MO400089/05 Scuola Primaria “A. Moro” 

MO400013/06 Scuola Primaria “G. Mazzini” 

MO400090/05 Scuola Primaria “G. Mazzini” 

PRECISATO che le tariffe applicate da AUSL vengono contabilizzate in parte a ore e in parte sulla base della potenzialità della centrale 
termica; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Assembleare della Regione Emilia Romagna progr. n. 69 del 22 dicembre 2011 con la quale sono 
state approvate le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 
della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica). 
(Proposta della Giunta regionale in data 5 dicembre 2011, n. 1804). 

PRESO ATTO che in data 22 e 24 marzo il tecnico AUSL ha eseguito le verifiche presso le suddette centrali termiche oggetto di controllo 
quinquennale. 

VISTI i verbali emessi da AUSL e assunti agli atti con prot. 12984/17 e prot. 12985/17 in data 29/03/2017. 

DATO ATTO che 23/06/2017 è stata assunta agli atti la fattura n. 210000008 relativa alle competenze per le suddette verifiche ed 
emessa da AUSL di Modena, con sede in via San Giovanni del Cantone n. 23 41121 Modena p.iva 02241850367, dell’importo di € 
1.012,50 così ripartito: 

- MO400014/06 importo € 33,50; 

- MO400010/06 importo € 171,00; 

- MO400012/06 importo € 169,00; 



 

  
 

- MO400089/06 importo € 33,50; 

- MO118/01 importo € 33,50; 

- MO400083/05 importo € 169,00; 

- MO400088/05 importo € 169,00; 

- MO400089/05 importo € 169,00; 

- MO400013/06 importo € 33,50; 

- MO400090/05 importo € 33,50. 

oltre a € 2,00 quale imposta di bollo per un totale di € 1.014,50. 

RAVVISATA la necessità della Responsabile di Servizio di procedere all’impegno delle somme necessarie alla liquidazione della suddetta 
fattura. 

PRESO ALTRESì ATTO che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui all'art.2 
L.266/2002; 

DATO atto che la somma complessiva di € 1.014,50 trova copertura sul Bilancio pluriennale 2017/2019 con la seguente ripartizione di 
spesa nei capitoli assegnati al Responsabile 

Eser Cap/Art Destinazione Descrizione Capitolo Importo 

2017 33/52 SEDE COMUNALE Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 33,50 
2017 283/52 SCUOLE MATERNE STATALI Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 202,50 

2017 297/52 SCUOLE ELEMENTARI Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 574,00 

2017 376/52 BIBLIOTECA Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 33,50 

2017 133/52 EDIFICI DELL'UNIONE E ALTRI Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 171,00 

DATO altresì atto che: 

- ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il 
nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il 
parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

RICHIAMATO: 

- il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 9099 del 01/03/2017 con cui è stato conferito al Segretario Generale dr. 
Giovanni Sapienza, l’incarico temporaneo di Dirigente dell’Area Tecnica, con ruolo di coordinamento e collaborazione alle 
Posizioni Organizzative della medesima Area Tecnica; 

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono 
stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni 
gestionali; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio n. 73 del 9.06.2017, assunto con i poteri della Giunta Comunale, al fine di garantire la 
continuità delle funzioni espletate nella fase di avvicendamento della nuova Amministrazione, sono stati prorogati al 
31.12.2017. 

VISTI: 

- l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019. 

- l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 
2019. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

DI IMPEGNARE la somma di € 1.014,50 (diconsi euro millequattordici/50), quale rimborso a favore di AUSL di Modena, con sede in 
via San Giovanni del Cantone n. 23 41121 Modena p.iva 02241850367, per il servizio di “VERIFICHE PERIODICHE QUINQUENNALI, AI 
SENSI DELL’ART. 22 DEL D.M. 1.12.1975 (G.U. N. 33 DEL 6.2.1976)”, con la seguente ripartizione di spesa: 



 

  
 

Eser Cap/Art Destinazione Descrizione Capitolo Importo 

2017 33/52 SEDE COMUNALE Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 33,50 
2017 283/52 SCUOLE MATERNE STATALI Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 202,50 

2017 297/52 SCUOLE ELEMENTARI Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 574,00 

2017 376/52 BIBLIOTECA Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 33,50 

2017 133/52 EDIFICI DELL'UNIONE E ALTRI Manutenzione ordinaria edifici e impianti € 171,00 

DI DICHIARARE che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dalla data del 
presente atto. 

DI LIQUIDARE contestualmente l’importo di € 1.014,50 mediante giroconto su contabilità speciale – Banca d’Italia conto n. 306299. 

DI DARE ATTO che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot. n. 350 del 12/05/11; 

DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore competente dando atto che 
diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal dipendente Fabio Montaguti: 

_______________________________________ 

LA RESPONSABILE 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo 
stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Data __/__/____ 
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Stefano Chini) 


