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IL RESPONSABILE DELL’AREA  

LL. PP. E MANUTENZIONE 

 
L’anno duemila tredici, il giorno undici del mese di Giugno.   
 

 

Premesso che con delibera GM. n.78 del 10/05/2013, si assegnava la somma di € 6.100,00  per la 

prestazione per la ricarica e revisione degli estintori negli edifici scolastici e comunali; 

Preso atto che gli edifici scolastici e comunali sono dotati di opportuni estintori per garantire un 

pronto intervento in caso di fortuiti incendi, per i quali è obbligatoria la ricarica e la revisione, 

secondo quanto previsto dal DPR 547/55 art.34 e successive modifiche ed integrazioni; 

Considerato che occorre provvedere alla prestazione suddetta, al fine di prevenire pericoli per gli 

utilizzatori degli edifici e per assicurare condizioni di protezione e sicurezza per l’integrità dei beni 

comunali; 

Visto il preventivo di spesa redatto in data 20/04/2013 dall’Ufficio Illuminazione Pubblica e Edifici 

comunali, in base al quale si prevede una spesa complessiva di Euro €. 6.100,00 Iva compresa, per 

la prestazione ed le forniture dei materiali necessari; 

Ritenuto, in conseguenza, di disporre l’esecuzione dei lavori relativi, al fine di prevenire ed 

eliminare in tempo, gravi danni e certi all’Ente connessi con la ritardata esecuzione delle opere 

previste in perizia; 

Visto l’Art.56 della L.R.n.48/91, nel testo modificato dall’Art.13 della L.R. n.30/2001 che 

attribuisce al funzionario responsabile la competenza dei provvedimenti di autorizzazione a 

contrattare e di individuare delle relative procedure di scelta del contraente; 

Vista la L.R. 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le 

norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 in virtù del 

recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 

Vista la L.R. 03/12/1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 05/07/1997; 

Vista la L.R. n.30 del 23/12/2000; 

Prestazione per la ricarica e revisione degli estintori negli edifici scolastici e 

comunali. 



Per quanto in premessa: 

DETERMINA 

1) Autorizzare l’Ufficio Tecnico ad avviare la prestazione per la ricarica e revisione degli 

estintori negli edifici scolastici e comunali, secondo quanto contenuto nel preventivo di 

spesa ammontante a €. 6.100,00 IVA compresa; 

2) Autorizzare l’esecuzione dei lavori in economia sotto il controllo e direzione del Tecnico 

Comunale ai sensi del Regolamento per i servizi in economia approvato con delibera C.C. 

n.27 del 16/02/1995, resa esecutiva dalla CO.RE.CO nella seduta del 23/03/1995 

n.4364/4298; 

3) La spesa farà carico €. 6.100,00 IVA inclusa, sui seguenti interventi del bilancio del corrente 

esercizio:  

a. quanto a €. 221,80  n.1.10.01.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio “Asili 

Nido servizio per l’infanzia e per i minori”; 

b. quanto a €. 373,00  n.1.05.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio “Teatri, 

attività culturali diversi nel settore culturale” ; 

c. quanto a €. 185,50 n.1.10.03.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 

“Strutture residenziali e di ricovero per anziani”;  

d. quanto a €. 373,00 n.1.06.02.03.“Prestazione di servizi” relativo al servizio Stadio 

comunale , palazzo dello sport ed altri impianti”; 

e. quanto a €. 1.634,00 n. 1.01.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 

“Segreteria generale, personale e organizzazione”;  

f. quanto a €. 373,00 n.1.04.01.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio “Scuola 

Materna”; 

g. quanto a €. 1.588,80 n.1.04.02.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 

“Istruzione Elementare”; 

h. quanto a €. 385,10 n.1.04.03.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 

“Istruzione Media”; 

i. quanto a €. 965,80  n.1.05.01.03 “Prestazione di servizi” relativo al servizio 

“Biblioteche, musei e pinacoteche”, giusta delibera n.78 del 10/05/2013; 

4) Nominare responsabile unico del procedimento Geom Alfonso Piazza; 

5) Provvedere con successivo atto, all’approvazione del rendiconto generale finale della spesa 

effettivamente sostenuta per l’esecuzione delle forniture e prestazioni autorizzate. 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nella raccolta di cui 

all’art.27, comma 9, del D.Lg.vo 25.2.1995 n. 77, ed è esecutiva con l’apposizione del visto del 

responsabile dell’ufficio finanziario attestazione la regolarità contabile e la copertura finanziaria 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     

F.to   Geom. Alfonso Piazza 

         Il Responsabile del Servizio/Area 

       F.to   Ing. Carmelo Alba    
 

         VISTO: Si dichiara la regolarità contabile 

          e si attesta la copertura finanziaria 

         IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

              F.to  D.ssa Maria Vincenza Castiglione  
 

  

 


