
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 295 del 

30/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: ONERI AMMINISTRATIVI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI 
PREVENZIONE INCENDIO PER L’ISTITUTO SCOLASTICO MARIA SCHININÀ DI 
VIA CANOVA. IMPEGNO SPESA

Il Redattore: Nobile Giovanna 

Premesso che:
-con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020; 
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2018-2020
-con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del  24.03.2017  è  stato  approvato  il  nuovo 
Regolamento di Contabilità ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 267/2000;
- la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio 
di previsione per il triennio 2018-2020; 
- ai sensi del DPR 151/11 svariate attività economiche e lavorative, esercitate in edifici comunali,  
sono soggette  a  licenza  di  esercizio  ai  fini  antincendio  (ex  C.P.I.  -  Certificato  di  Prevenzione 
Incendi) per il regolare esercizio delle stesse in tema di sicurezza delle persone e delle cose;
Rilevato che per l’edificio scolastico “ Maria Schininà “di Via Canova è necessario ultimare l'iter di 
cui sopra tramite il deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA – e x art. 4 del  
DPR 151/11) che implica il pagamento di oneri amministrativi, in favore del Comando  dei VV.FF.. 
nella misura stabilita con il succitato DPR 151/11; 
Considerato che le somme relative all'adempimento ammontano ad € 702,00 oltre spese postali per 
il pagamento tramite c.c.p. che trovano disponibilità al cap 1221 Peg. 2018;
Atteso che occorre procedere all'impegno della spesa per il sollecito pagamento degli oneri ed il 
susseguente deposito della SCIA e sentito in merito il Dirigente Settore I responsabile del capitolo 
1221-PEG 2018 il quale ha autorizzato il prelievo come da nota allegata;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 
con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
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settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Visto  il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni

DETERMINA

1) di prendere atto ed approvare la determinazione degli oneri amministrativi dovuti al Comando 
dei Vigili del Fuoco, riportata in allegato, per il deposito della SCIA di prevenzione incendi per 
l’istituto scolastico M. Schininà di Via Canova pari ad € 702,00 oltre spese postali di € 1,50 per 
pagamento tramite c.c.p.;
2) di impegnare la somma complessiva di € 703,50 al Tit. 1° , PEG. 2018 CAP. 1221 –Codice di 
Bilancio 01 .11-1.03.02.15.999  per il pagamento di cui al punto precedente entro il 12.11.2018;
3)  autorizzare  l’ufficio  ragioneria  ad emettere  mandato  di  pagamento  a  beneficio  dell'economo 
comunale per effettuare il pagamento tramite versamento con c/c postale n. 11510971;
 4) Dare atto dell'autorizzazione al prelievo di € 703,50 dal Cap 1221 sottoscritta dal Dirigente Sett.  
I come da nota allegata.
5) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 D. Lgs. 267/00. 
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Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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