Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 293 Del 29/05/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI DEL RILASCIO DEL
PARERE VIGILI DEL FUOCO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI DEL
TEATRO CANTELLI
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
con determina n. 792 del 20/12/2018 è stato affidato un incarico professionale allo
Studio Sintec di Modena P.IVA 02141630364, per lo svolgimento delle attività
necessarie per l’ottenimento del certificato di prevenzioni incendi del “Teatro
Cantelli”,
consistenti
nell’analisi
dello
stato
di
fatto
e
della
documentazione/certificazione esistente, le verifiche degli impianti, per la successiva
redazione del progetto degli interventi;
nell’Elenco Annuale delle opere pubbliche inferiori ad € 100.000,00, allegato,
unitamente al Programma Triennale dei Lavori pubblici 2019-2021, al Documento
Unico di Programmazione approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019,
è previsto nell’annualità 2019 l’intervento “Teatro Cantelli”: intervento per
l’ottenimento delle autorizzazioni di prevenzioni incendi”, per l’importo di € 70.000,00;
Considerato che si rende necessaria una revisione del precedente esame progetto
presentato ai VV.FF. in data 13/07/2018 con atto comunale prot. n. 27502, a seguito di
un’analisi approfondita, da parte del professionista incaricato con la suddetta determina
n.792/18, della documentazione e certificazione esistente relative all’immobile in oggetto;
Dato atto che per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, si dovrà
procedere con la presentazione dell’esame progetto relativamente alle seguenti attività:
- 65.1.B - “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi,
palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100
persone” – importo € 200,00;
- 72.1.C - “Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 destinati
a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché
qualsiasi attività” – importo € 400,00;
Ritenuto necessario, al fine della presentazione delle suddette pratiche, procedere al
pagamento delle competenze per i servizi di prevenzioni incendi a favore del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante versamento della somma complessiva di € 600,00
sul c/c n. 197418 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Modena, con la seguente
causale “Valutazione Progetto Pratica 41297 attività 65.1.B - 72.1.C”;
Dato atto che la spesa complessiva di € 600,00 trova copertura al cap. 3050/60
avente oggetto: “EDIFICI CULTURALI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (FINANZ. ALIENAZIONI)” del Bilancio in corso;
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio
Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al
31/12/2019;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 600,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2019

Cap

3050

Art

60

EPF

2019

Descrizione

EDIFICI
CULTURALI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.
ALIENAZIONI)

Mis./pr
og

PDCF

E/S

Importo

05.02 2.02.01.09.01
8

S

600,00

Soggetto

4966 - TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO - ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
80011270362/p.i. IT
80011270362

Note

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il

30/06/2019;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int.
N. 350 del 12.05.2011;
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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 dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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