SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__246___
Numero particolare per settore: ___83___
Oggetto:

REDAZIONE PERIZIA GIURATA A SUFFRAGIO RINNOVO CERTIFICATO DI
PREVENZIONE INCENDI - PISCINA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI
COMPLESSIVI EURO 561,60 - ART. 192 E 183 D.LGS. 267/2000 E S.M.I.
IL DIRIGENTE

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr 18 del 02 febbraio 2011 con la quale è
stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per l’anno 2011 ed il Bilancio per il triennio 2011
– 2013
Dato atto che a far data dal 01.05.2006 il Settore “Governo del Territorio”, comprendente i
Lavori Pubblici, è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. TALLONE Flavio;
Verificato che risulta necessario per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi relativo
alla struttura denominata “Piscina Comunale” sita in c.so Moro civico 11 per l’attività nr. 83 del
D.M.I.16/02/1982 e s.m.i..
Pertanto per provvedere alla presentazione della richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Cuneo al fine di ottenere il rinnovo del certificato censito al POS nr. 33347, della
registrazione dei certificati di prevenzione incendi, occorre disporre di apposita “Perizia giurata
attestante la funzionalità e l’efficienza degli impianti di protezione attività antincendi”
Ritenuto opportuno affidare l’incarico per il rilascio della “Perizia” allo studio associato di
ingegneria Camisassi – Moriono – Rocca corrente in via Mattatoio civico 44 in Saluzzo, in quanto al
momento non vi è personale dipendente con tali competenze in materia, al costo di €. 450,00 oltre cassa
previdenziale 4% ed IVA in ragione del 20% per complessivi €. 561,60 e ritenuto lo stesso congruo.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale nr 19 del 21/02/2008 con la quale è stato
approvato il programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/09, n. 78
convertito con modificazioni nella L. 102 del 3.8.2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari
che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, si dà atto che:
-

Il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio

di esercizio annuale;
-

A seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa
corrente impegnata nell’ambito dell’ordinaria gestione dei servizi comunali e rientrante nelle
disponibilità dei capitoli PEG assegnati a questo settore, il cui pagamento risulta previsto in
unica soluzione;
Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste

dall'art.9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito nella Legge 102 del 3.8.2009.
Dato atto che l’istruttoria per il presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico
del Procedimento Arch. Tallone Flavio che ha predisposto il presente atto;
Visti gli art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA
1.

Di affidare l’incarico di redazione di “Perizia giurata” al prezzo di €. 561,60 oneri fiscali
compresi, allo studio associato di ingegneria Camisassi – Moriondo – Rocca di Saluzzo;

2.

Di impegnare la spesa complessiva di €. 561,60 imputandola imputando la spesa al bilancio di
previsione 2011 – 2012 – Gestione competenza – al Tit. I, Funz. 01, Serv. 05, Int. 03, Cap.
3101/30 dando atto che trattasi di spese previste per legge e non suscettibili di pagamento
frazionato in dodiciesimi;

3.

Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste
dall'art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78 del 1.7.2009 convertito nella Legge 102 del
3.8.2009.

4.

Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi dell'art.
135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

5.

Di disporre la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 3, comma 18
della legge n. 244/2007.

6.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Flavio Tallone il quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
Determinazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.12/04/2006 n.163 ( codice dei contratti pubblici
relativi lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai
sensi dell’art. 6 della Legge 07.08.1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, lì 25.02.2011
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
(TALLONE Arch. Flavio)

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai
sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000,n. 267, dando atto della
verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ed in particolare con la previsione degli
stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno 2009, considerando l’evoluzione della
programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale, ai sensi e per gli effetti della normativa
prevista dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2) del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito con modificazioni
nella L. 102 del 3.8.2009.
Saluzzo, lì 01.03.2011
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
(NARI Dott.ssa. Lorella)

