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Determinazione nr. 67 Del 07/05/2018
OGGETTO : Impegno di spesa e liquidazione oneri per servizi a pagamento resi dal Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco – S.C.I.A. ai fini rilascio “C.P.I.” edificio denominato “Palestra Comunale”.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Area Tecnico Manutentiva)
PREMESSO :
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio N°. 70 del 21.11.2013 veniva dato incarico al Perito
Industriale BLARASIN Paolo con Studio a Tricesimo (Ud) in Via Nazionale N°. 6 – Codice Fiscale N°. BL R PLA
68H11 L483K e Partita I.V.A. N°. 01808320301, della predisposizione di ogni elaborato finalizzato
all’ottenimento del “Certificato Prevenzione Incendi”, (Attività di cui al N°. 65 dell’allegato 1° al D.P.R. 151/2011),
dell’edificio di proprietà comunale denominato “Palestra Comunale”, ad integrazione a quanto a suo tempo
predisposto a seguito dell’affidamento con determinazione N°. 276 del 07.12.2000, nonché alla luce del le nuove
disposizioni previste dal D.P.R. N°. 151 del 01.08. 2011 e relativo Regolamento di Prevenzione Incendi entrato in
vigore il 7 ottobre 2011, alle condizioni, modalità e termini di cui al preventivo di spesa per prestazioni
professionali predisposto dallo stesso, pervenuto in data 19.11.2013 ed assunto al protocollo generale di arrivo
al N°. 5995;
VISTO il decreto Legge 06.07.2012, N°. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, N°. 135;
VISTO il D.Lgs 18.04.2016, N°. 50;
VISTO il Decreto Legislativo N°. 56 del 19.04.2017, cont enente disposizioni correttive al D.Lgs N°. 50 del 18
Aprile 2016;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto a realizzare ogni opera indispensabile “Conditio sine
qua non” ai fini dell’ottenimento della “Certificazione Prevenzione Incendi” dell’edificio in parola (Palestra
Comunale annessa alla Scuola Elementare “P. Mattioni”);
DATO ATTO che il richiamato Perito Industriale BLARASIN Paolo ha approntato ogni documentazione
necessaria da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine;
PRESO ATTO che unitamente alla documentazione predisposta dal nominato professionista BLARASIN Paolo
(SCIA - Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini della Sicurezza antincendio), così come previsto dal
D.Lgs 139/2006 e s.m.i. si rende necessario procedere altresì nel versamento anticipato per detto servizio di
prevenzione incendi, in quanto il medesimo viene espletato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
subordinatamente all’avvenuto pagamento, da parte dell’Utente, di un importo corrispondente al tipo di
prestazione richiesta, (valutazione progetto, esame istanza di proroga, presentazione S.C.I.A., attestazione di
rinnovo periodico di conformità antincendio), in rispondenza alle disposizioni di cui al D.M. 07.08.2012;

CONSIDERATO che l’attività oggetto della S.C.I.A. in argomento, corrisponde al classamento denominato
“65.1.B., ovvero : “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone), ovvero di superficie lorda in
pianta al chiuso superiore a 200 mq.”;
PRESO ATTO altresì, che l’importo da versare a mezzo Conto Corrente Postale intestato alla “Tesoreria
Provinciale dello Stato di Udine – Servizio a Pagamento VV.F.” - con Causale “S.C.I.A. VV.F.”, riferito all’attività
in parola (65.1.B.), ammonta ad €. 324,00.- così come individuata nell’allegato al D.P.R. 151/2011;
SOTTOLINEATA la necessità di procedere nell’impegno e liquidazione della nominata somma di €. 324,00.- a
favore della “Tesoreria Provinciale dello Stato di Udine – Servizio a pagamento VV. F.”, ai fini dell’ottenimento
del “C.P.I.” dell’immobile di cui trattasi;
ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale N°. 12 del 28.03.2018, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2013 e s.m.i., veniva approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
2018 – 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale Nº. 31 del 05.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 – Comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., con la quale si procedeva nell’attribuire ai singoli servizi
le competenze e la gestione delle risorse finanziarie, sulla base del Bilancio 2018 – 2020, approvato con la
richiamata deliberazione Consiliare 12/2018, dando atto nel contempo che veniva individuata nella figura del
Sindaco la posizione di Responsabile e Posizione Organizzativa dei servizi nelle varie aree in cui é articolato
l’Ente, (con l’esclusione di quanto specificato nell’allegato “A2”), ed in via vicaria in caso di assenza o
impedimento del Sindaco nell’assessore e Vice-Sindaco Sig. Assaloni Vannes;
PRESO ATTO altresì, che all’intervento in parola é stato attribuito il seguente numero di “CIG” : Z9223733A2, in
ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge N°. 13 6 del 13.08.2010 e s.m.i., anche se va sottolineato che la
spesa a favore dei Vigili del Fuoco non risulta soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, così come
chiarito dalla AVCP al punto “3.6” della determinazione 7 Luglio 2011, N°. 4;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che la prassi da seguire nella liquidazione della somma di cui sopra non rientra nelle modalità
operative del c.d. “Split Payment” ai sensi dell’art. 1 - comma 629 della Legge N°. 190/2014, (Proce dura esente
IVA);
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A
1) di incaricare il “Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dello Stato di Udine” della prestazione
relativa al servizio di prevenzione incendi a seguito presentazione della S.C.I.A. finalizzata al
rilascio del “Certificato Prevenzione Incendi” per l’attività classificata “”65.1.B” di cui al D.P.R.
151/2011, riferito all’edificio di proprietà comunale denominato “Palestra Comunale – annessa alla
Scuola Elementare”.IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
Posizione Organizzativa – Il Sindaco
- Baiutti Ornella -

2) di impegnare la complessiva somma di €. 324,00.- a favore del sopra richiamato “Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco dello Stato di Udine”, quale importo da pagare per il servizio di
prevenzione incendi a seguito presentazione della S.C.I.A. volta al rilascio del relativo C.P.I. riferito
all’attività codificata “65.1.B” per l’edificio denominato “Palestra Comunale”.3) di imputare la sopra richiamata complessiva somma di €. 324,00.- al Capitolo N°. 1164 (M. 1 – P.
6) del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio Finanziario 2018, che offre la dovuta
disponibilità.4)

di effettuare il versamento dell’importo di €. 324,00.- (Trecentoventiquattro/00) sul conto corrente
postale N°. 15038334 intestato alla “Tesoreria Prov inciale dello Stato di Udine – Servizio a
Pagamento VV.F”, indicando la causale “S.C.I.A. VV.F.”, onde poter successivamente indicare tali
estremi ai sensi del D.Lgs 139/2006 sul mod. PIN2-2012 SCIA.-

5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria ai fini del pagamento al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, nelle modalità sopra esposte.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ZANINI p.i. Remo -

VISTO per la regolarità contabile ai sensi
art. 153 - Comma 5° del D.Lgs 267/2000 :
PIVIDORI Rag. Loretta

