Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 10 Del 13/01/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: ESAME PROGETTO PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITA' ED IL
RELATIVO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI LEGATO ALLA NUOVA ATTIVITA' PER LO
SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PRESSO LA "PIAZZA IPOGEA" DEL COMPLESSO AURIS. IMPEGNO
DI SPESA PER RILASCIO PARERE VIGILI DEL FUOCO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il “Contratto di Comodato Gratuito” del 25 novembre 2018 REP.6931/2018,
in cui si conviene e si stipula la concessione in comodato gratuito, tra la Fondazione Di
Vignola (comodante) e il Comune di Vignola (comodatario) relativa alla gestione del
servizio e utilizzo dei seguenti immobili: BIBLIOTECA AURIS e relative pertinenze, immobile
denominato “VILLA TRENTI” e aree circostanti denominate “PARCO”;
PREMESSO che il Comune di Vignola in qualità di comodatario del suddetto contratto ha
espresso la necessità di utilizzare la corte interna, del complesso AURIS, indicata come
“Piazza Ipogea”, situata al piano interrato, come luogo per attività di pubblico spettacolo;
RICHIAMATA la determina n. 606 Del 18/11/2019 con la quale sono stati affidati i servizi di
architettura ed ingegneria per la valutazione progetto per l’inserimento della suddetta
nuova attività all’interno del certificato di prevenzione incendi del complesso denominato
AURIS, alla Società EXA ENGINEERING FOR ARCHITECTURE SCARL;
DATO atto che il complesso denominato AURIS possiede il Certificato Prevenzioni Incendi
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena - pratica n. 54886 per
l’attività n. 34.B di depositi – archivi - biblioteche;
DATO ATTO altresì che, ad integrazione del suddetto parere di conformità della pratica
n.54886, è necessario presentare una nuova valutazione progetto per l’ottenimento del
parere di conformità ed il relativo Certificato Prevenzioni Incendi, per la nuova attività n.
65.I.B di pubblico spettacolo (fino a 200 posti) legata al nuovo utilizzo della “Piazza Ipogea”
del complesso AURIS, come spazio per lo svolgimento di spettacoli;
RITENUTO necessario, al fine della presentazione della suddetta pratica, procedere al
pagamento delle competenze per i servizi di prevenzione incendi a favore del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, mediante versamento sul C/C postale n. 197418 dell’importo
di € 200,00, per l’attività 65.I.B PRATICA 54886, a fianco riportata;
RITENUTO, pertanto, necessario assumere un impegno pari ad € 200,00 che trova copertura
al Capitolo 376/52, avente ad oggetto “BIBLIOTECA-MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
IMPIANTI” che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029/19 PGU del 27/12/2019

con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio
“Patrimonio, Manutenzione e Progettazione";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022, 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 200,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

376

52

EPF

2020

Descrizione

BIBLIOTECA MANUTENZION
E ORDINARIA
EDIFICI E
IMPIANTI

Mis./pro
g

05.02

PDCF

1.03.02.09.
008

E/S

Importo

S

200,00

Soggetto

Note

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

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/01/2020;
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.
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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(Provincia di Modena)
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