
Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato con Decreto Sindacale nr.
10076/2021

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 - Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 28 del 22/03/2019 – Approvazione schema del bilancio di previsione 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2019 – Approvazione del bilancio di previsione anno 2019 – 2021;
la delibera di C.C. n. 10 del 20/02/2020 – OO.PP. da reimputare all’esercizio 2020 tramite il FPV –
accertamenti 2019;
la delibera di G.C. n.25 del 22/05/2020 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2020 - Approvazione del bilancio di previsione anno
2020 – 2022;
la delibera di G.C. n.18 del 24/03/2021 – Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 (art. 3 c.4
D.Lgs. n.118/2011);
la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021 - Approvazione del bilancio di previsione anno
2021 – 2023;
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

 

 

PREMESSO CHE:

-          la manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal: -
D.P.R. 547 dell 27/04/1955, art. 34 punto c, "Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio" -D.M. n.
64 del 10 Marzo 1998, art. 4;

-          la norma tecnica di riferimento (anche per gli addetti delle ditte esterne di manutenzione) per la
manutenzione degli estintori è la norma UNI 9994:2003, "Apparecchiature per estinzione incendi, estintori
d'incendio, manutenzione";

-          la norma, sopra evidenziata, indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di
esecuzione. Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione: - Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994:2003); -
Controllo (art. 5.2. norma UNI 9994:2003); - Revisione (art. 5.3. norma UNI 9994:2003); - Collaudo (art. 5.4.
norma UNI 9994:2003);

-          Con Determina di Settore n.51 del 16/04/2021 DSG 107, veniva affidata l’incarico alla ditta
"Antincendio Santoro"S.r.l.s., per un totale pari ad € 1.762,90 IVA inclusa, par la fornitura e revisione
semestrale agli  edifici di proprietà comunale;

 

PRESO ATTO CHE in data 21/05/2021 prot. 5263, è pervenuta a quest’Ente la fattura n.283 del 21/05/2021
emessa dalla suddetta ditta "Antincendio Santoro"S.r.l.s. per il servizio reso, per un totale di € 1.762,90 IVA
inclusa;

 

DATOATTO:

-          che per l'impegno spesa di cui trattasi veniva regolarmente assegnato il CIG: ZA7316538F;

-          della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE INAIL_29270422 scadenza



validità 21/01/2022;

RITENUTO dover procedere in merito;

 

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;

 

D E T E R M I N A

 

di approvare le premesse che rappresentano parte sostanziale della presente determinazione di area
tecnica;

 

DI LIQUIDARE alla ditta "Antincendio Santoro s.r.l.s.” con sede in via G. Bartali,1 -81038 - Trentola-Ducenta
(CE) P.Iva: 04125670614 la fattura n.283 del 21/05/2021 emessa per la fornitura e la revisione degli estintori
agli edifici di proprietà comunale, dell’importo complessivo pari ad € 1.762,90;

 

DI IMPUTARE la relativa somma di € 1.762,90 compressivo IVA sul capitolo 29101 art. 14 dell’esercizio
anno 2021 del Bilancio di previsione approvato con  Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 17/05/2021;

 

DI DARE ATTO:

-          che per l'impegno spesa di cui trattasi veniva regolarmente assegnato il CIG: ZA7316538F;

-          della regolarità contributiva, con esito positivo, a mezzo DURC-ONLINE INAIL_29270422 scadenza
validità 21/01/2022;

 

DI ATTESTARE:

-          la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 coma 1 lett. a punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con
modificazioni dalla L. n. 102/2009;

-          che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

 

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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