COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 256 dd. 23.09.2015
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Impegno di spesa per redazione piano di Emergenza della sala polifunzionale inferiore
alle 100 unità. CIG Z9F1388FC5

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. 03 dd 01.04.2015 è stato approvato il bilancio di previsione
2015;
- Che con deliberazione giuntale n. 39 del 13.04.2015, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2015 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
Che in data 04.02.2014 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia ha sollecitato la
definizione della pratica n. 12770 dd. 27.03.1990 e successiva nota del 27.05.1998 relativamente alla
attività locale adibito a spettacolo con capienza massima 200 persone Sala Polifunzionale;
Che in seguito il comune con determina n. 47 dd. 09.03.2015 ha incaricato il geom. Martinelli
di predisporre la documentazione tecnica per la richiesta di esamine del progetto da parte dei Vigili
del Fuoco di Gorizia per la sala polifunzionale inferiore alle 100 unità;
Che con successiva determinazione n. 186 dd. 03/07/2015 è stato affidato l'incarico
professionale per la presentazione di una scia per l'esame del progetto di adeguamento della sala
Polifunzionale al geom. Silvio Martinelli;
Che sono stati eseguiti alcuni lavori di adeguamento della sala Polifunzionale come la
sostituzione dei maniglioni antipanico, la posa di due cassette idranti;
Che inoltre risulta necessario provvedere anche alla redazione del piano di evacuazione della
sala Polifunzionale non previsto nella succitata determinazione e al relativo impegno della spesa
necessario per la presentazione della scia e per la richiesta di agibilità della sala da parte del Comando
Provinciale del Vigili del Fuoco;
Visto il preventivo offerta dd. 15.09.2015 del geom. Silvio Martinelli che prevede una spesa di
€. 800.00 più IVA e contributi per complessivi €. 1.015,04;
-

Ritenuto quindi di dover provvedere all’impegno della spesa per complessivi €. 1.015,04 al
seguente capitolo di bilancio:

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

- int. 1.01.06.03 cap. 198 Incarichi professionali avente la necessaria disponibilità;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma
del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare al geom. Silvio Martinelli al fine di poter completare la pratica relativa all' agibilità della
sala polifunzionale il piano delle emergenze con registro dei controlli e relative planimetrie per un
importo di preventivo di €. 800,00 più IVA e 4% per complessivi €. 1.015,04;
- Di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 1.015,04 al seguente intervento:
int. 1.01.06.03 cap. 198 Incarichi professionali avente la necessaria disponibilità;
- Di liquidare le competenze spettanti a presentazione delle planimetrie e di regolare fattura;
Il Responsabile del Servizio
f.to : Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 1.015,04
Impegno contabile n° 449/15
Capitolo di Bilancio n. 198
Intervento n°. 1.01.06.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
fto:dott. Paolo Bisanzi

