COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 182 dd. 25.07.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Richiesta CPI centrale termica Municipio di Sagrado . Impegno di spesa per
pagamento diritti comando Vigili del Fuoco €. 162,00

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
- Che a seguito della nota prot. 5949 dd. 04.07.2013 da parte del Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco in merito alla pratica n. 14373 impianto di produzione calore (167 kw) che sollecitava la
definizione della pratica relativa al CPI della centrale termica del Municipio;
- Che a seguito della segnalazione è stato affidato l'incarico professionale per la richiesta del CPI
necessario al Comando dei Vigili del fuoco di Gorizia con determina n. 42 dd. 24.02.2014;
- Che dalle verifiche effettuate risulta necessario provvedere a realizzare alcuni lavori di riparazione e
manutenzione della centrale termica al fine di adeguarla ai fini della richiesta del CPI;
- Che in data 30.06.2014 sono sati ultimati i lavori di messa in sicurezza della centrale termica del
Municipio di Sagrado è risulta necessario provvedere alla richiesta del certificato di prevenzione
incendi al comando provinciale dei vigili del fuoco di Gorizia;
- Che risulta necessario provvedere a richiedere il CPI ai Vigili del fuoco mediante la presentazione
della SCIA e relativi allegati di legge;
- Che inoltre risulta necessario provvedere ad effettuare il pagamento dei diritti al Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco per un importo di €. 162,00;
- Ritenuto quindi di dover provvedere all’impegno della spesa per complessivi €. 162,00 al seguente
capitolo di bilancio:
int. 1.01.08.03 cap. 2470 manutenzione impianti comunali;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di impegnare la spesa di €. 162,00 per il pagamento dei diritti di istruttoria al Comando provinciale

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
del Vigili del Fuoco di Gorizia al seguente intervento;
int. 1.08.01.03 cap. 2470 manutenzione impianti automezzi
- Di dare mandato all' economo comunale di effettuare il versamento dei diritti di €. 162,00 su C.C.P.
n. 10488492 intestato alla tesoreria provinciale dello stato di Gorizia Comando Vigile del Fuoco
causale richiesta SCIA scuola elementare pratica n. 14373;
Il Responsabile del Servizio
f. to : Boscarol geom. Sonia
Progr. 169/14
Importo di spesa complessivo € 162,00
Impegno contabile n° 283
Capitolo di Bilancio n 2470
Intervento n°. 1.01.08.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f. to : dott. Paolo Bisanzi

