COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 32 DEL 24 gennaio 2022

CIG:
OGGETTO: IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI - SCUOLA INFANZIA UMBERTO I°.
RINNOVO
di
CONFORMITA’
ANTINCENDIO.
LIQUIDAZIONE
COMPETENZE ALLO STUDIO STAFF PROGETTI DI CUNEO (CN)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 24/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.

Art.

Data 27 gennaio 2022

Anno
Imp.

Numero
Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 310 in data 01.12.2021 la cui premessa viene di seguito
riportata in corsivo, con la quale è stato affidato l'incarico per prestazioni tecniche relative il
ri ovo della o for ità a ti e dio per la S uola dell’I fa zia U erto I°, sita i Verzuolo
(CN), via Castello, n. 4, allo studio Studio STAFF PROGETTI di Cuneo (CN), ed assunto il
conseguente impegno:
•

he è e essario ri ovare la prati a di preve zio e i e di dell’i
pratica n. 16396 / attività n. 67/1/A;

o ile di ui in oggetto - riferimento

•

che lo Studio Staff Progetti di Cuneo (CN) ha presentato proprio preventivo prot. n. 15957 in data 26.11.2021
per prestazio i professio ali i ere ti l’i ari o di ui al pu to pre ede te, e precisamente:
-

sopralluogo presso l’attività per verifi a stato di fatto, o trollo del rispetto delle disposizio i
antincendio e assenza modifiche al progetto approvato depositato presso il Comando dei Vigili
del Fuoco;

-

istanza di rinnovo per le seguenti attività di cui al DPR 151/2011 - 67/1/A scuola con oltre 100
persone presenti (fino a 150);

-

controllo degli impianti e dei presidi antincendio e verifica del registro dei controlli sulle
manutenzioni periodiche.
Verifica dei parametri di protezione attiva e passiva antincendio secondo la normativa tecnica
appli a ile e prova stru e tale sull’i pia to idri o a ti e dio esiste te o verifi a
efficienza;

-

predisposizione della modulistica per istanza di Rinnovo della Conformità Antincendio ed
asseverazio e a fir a di te i o a ti e dio sull’effi ie za dei ezzi di protezio e attiva.
Presentazione presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo ai sensi del DPR 151/2011.

•

che in adempimento a quanto stabilito dalla normativa vigente, si rende necessario
pro edere all’affida e to dell’i ari o per prestazio i te i he relative il ri ovo della o for ità a ti e dio
per la S uola dell’I fa zia U erto I°, sita i Verzuolo CN , via Castello, . ;

•

che valutata positiva e te l’attività svolta egli a i dallo studio Staff Progetti di Cu eo CN , via Tizia o
Ve ellio, 8, si ritie e di pro edere all’affida e to diretto al edesi o per le prestazio i te i he i argo e to;

•

he l’i porto della prestazio e o e sopra dettagliata è i feriore a .
€ per ui è possi ile pro edere
all’affida e to diretto ai se si e per gli effetti del o i ato disposto dell’arti olo
o
a 8 e dell’arti olo
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la fattura dello studio STAFF PROGETTI di Cuneo (CN) . i data
di € .
, , relativa il saldo delle prestazio i di ui i argo e to.

.

.

dell’i porto

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva dello studio professionale in oggetto.
Richiamato il CIG (Codice identificativo di gara) n. ZEE3433824 assegnato dall’ANAC per la
procedura in oggetto.

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’ordi a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o operativo lavoro agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De reto del Mi istro dell’I ter o del / /2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di no i a a Respo sa ile dell’Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.
DETERMINA
1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare allo studio STAFF PROGETTI - via Tiziano Vecellio, 8 - 12100 CUNEO (CN) la fattura
citata in premessa per un importo complessivo di € 1.407,09 di cui euro 253,74 per IVA al
22% relativa all’i ari o per prestazioni tecniche relative il rinnovo della conformità
antincendio per la S uola dell’I fa zia U erto I°, sita in Verzuolo (CN), via Castello, n. 4,
come da atto di liquidazione n. 37 in data 24.01.2022 che si allega alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma complessiva di € 1.407,09 di cui euro 253,74 per IVA al 22%, è
impegnata al CAP. 1199/997 del Bilancio di Previsione 2021-2022- 2023 - Esercizio 2021 Gestione Competenze - o oggetto UFFICIO TECNICO - ALTRE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C. (CONTR. AVCP...ANAC..- PROFE““IONI“TI DIVER“I
Codice Bilancio n. 01|06|1|103|01.3| - impegno n. 851/2021/sub. 0.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile del Servizi Finanziari - Area Amministrativa
Co ta ile, per gli ade pi e ti di o pete za e per l’e issio e del conseguente mandato
di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

