
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 11 del 

15/01/2019

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

  
 

OGGETTO: ONERI AMMINISTRATIVI PER DEFINIZIONE PRATICHE DI RINNOVO 
DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDIO DI 5 IMPIANTI SPORTIVI DI 
COMPETENZA COMUNALE. 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) 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;

-- 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) ai fini del regolare esercizio delle stesse in tema di sicurezza delle persone e delle cose;
Rilevato  che  il  tecnico  esterno  Ing.  P.  Accetta,  incaricato  dall’Ente  con  det.  Dir.  N.  643  del 
11/04/2018, ha provveduto ad effettuare tutte le verifiche preliminari per il rinnovo dei C.P.I., già 
scaduti,  di 5 impianti sportivi e che per il rilascio dei relativi certificati,  da parte dei Vigili del 
Fuoco,  bisogna  versare  degli  oneri  amministrativi  alla  Tesoreria  provinciale  dello  Stato,  nella 
misura stabilita dal succitato DPR 151/11 
Considerato che la somma necessaria per il rinnovo dei C.P.I. del Palaminardi, Palazama, Campo 
Sportivo Selvaggio, Piscina Comunale e Campo Enal ammonta ad € 1.250,50 oltre € 7,50 per spese 
postali per il pagamento dei 5 bollettini .
Dare atto che la somma complessiva di € 1.257,50 trova disponibilità al cap 1221 Peg. 2019 e 
pertanto è stato sentito in merito il Dirigente Settore I responsabile del capitolo 1221 il quale ha 
autorizzato il prelievo come da nota allegata;
Considerato altresì che al momento, ai sensi dell’art.163 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U.E.L.), 
l’Ente è in esercizio provvisorio e che comunque, in ogni caso, la spesa essendo tassativamente 
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dovuta per legge per il mantenimento degli standard di sicurezza degli impianti esistenti,  non è 
frazionabile in dodicesimi, ai sensi del comma 5 del su richiamato art. 163;

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 
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
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;

DETERMINA
1) di prendere atto ed approvare la determinazione degli oneri amministrativi, per il rinnovo di 5 
certificati di prevenzione incendi così ripartiti:

Palaminardi pratica C.P.I n. 3466 € 350,00
Palazama pratica C.P.I. n. 4416 € 300,00
Campo Sportivo Selvaggio pratica C.P.I. n. 1870 € 200,00
Piscina Comunale pratica C.P.I. n. 6006 € 300,00
Campo Enal pratica C.P.I. n. 4403 € 100,00 
spese postali di € 7,50 per pagare 5 bollettini. 

2)  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  1.257,50  al  CAP.  1221  Codice  di  Bilancio 
01.11.1.03.02.15.999- Peg 2019 per il pagamento di cui sopra. Scadenza 31/01/2019; 

3)  autorizzare l’ufficio ragioneria  ad emettere  mandato di pagamento a  beneficio dell'Economo 
Comunale per effettuare il versamento tramite 5 (cinque) bollettini, come da allegato, sul c/c postale 
n. 11510971 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Ragusa 

4)  Considerato  altresì  che  al  momento,  ai  sensi  dell’art.163  del  d.lgs.  18  agosto  2000  n.267 
(T.U.E.L.),  l’Ente  è  in  esercizio  provvisorio  e  che  comunque,  in  ogni  caso,  la  spesa  essendo 
tassativamente dovuta per  legge per  il  mantenimento degli  standard di  sicurezza degli  impianti 
esistenti, non è frazionabile in dodicesimi, ai sensi del comma 5 del su richiamato art. 163;

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

- 

Ragusa,  15/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

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