
 

N.875 del 31/12/2014 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.87 del 31/12/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTIN CENDI PRESSO LE SCUOLE : " 

PLESSO  ELEMENTARE FRUGGIERI - PLESSO ELEMENTARE MARANIELLI - 

PLESSO ELEMENTARE G. LEOPARDI - PLESSO ELEMENTARE MAIELLI - SCUOLA 

MATERNA E. IADARESTA - SCUOLA MATERNA LORETO - SCUOLA MEDIA 

STATALE XXIII .-IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

adotta la seguente determinazione 

PREMESSO: 

- che con nota prot. n. 0002437 del 26.02.2014 prot. n. 0002822 del 6.03.2014 -del Comando  
Provinciale  dei  Vigili del Fuoco di Caserta,  Ufficio Prevenzione Incendi, avente ad oggetto “ 
Scadenza dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio .  Art. 5 del DPR 
15172011. Ragione Sociale : Comune –Scuola Materna E.  Idaresta e Scuola Elementare Fruggieri -  
acquisite al protocollo generale n. 3013 del 12.03.2014, e prot. n. 3098 del 13.03.2014  veniva 
comunicato a questo Ente, che il giorno 26.03.2014 e 9.04.2014 sono  in scadenza  i predetti 
certificati e pertanto si invitava questo Ente a presentare in tempo utile l’istanza di  attestazione di 
rinnovo periodico di conformità antincendio con la procedura dell’art. 5 DPR 151/2013; 

- che a seguito si sopralluogo eseguito da tecnico qualificato, appositamente incaricato per l’avvio 
delle procedure conseguenziali,  è risultato che gli  impianti antincendi  a servizio presso   le scuole 
in oggetto indicate,   necessitano di manutenzione ordinaria  in modo da rendere efficienti gli stessi 
impianti; 

-  
ATTESO  che  per rendere efficienti  gli  impianti  di cui innanzi,  al fine del rinnovo del  CPI, questo Settore 

ha quantizzato una spesa presunta  in  26.181,20   così distinta:- 

 per manutenzione   impianti  € 9.500 oltre iva 22%  pari ad €  2.090,00   per complessive e 11.590,00;- 

 per spese tecniche,  direzione,   asseverazione a firma di tecnico abilitato iscritto nell'elenco del Ministero 

dell'interno attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi e/o dei 

prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di  costruzione finalizzati ad  

 



 

assicurare  la caratteristica di resistenza al fuoco DM ( mod. Pin 3.1.2012)  € 11.500,00  oltre contributo CNP  

4%  pari ad 460,00  e per complessive € 11.960,00  oltre iva 22% nella misura di € 2.631,20 e per 

complessive € 14.591,20 ; 

VISTI : 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 
dei Responsabili di settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad 
oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

 l’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di 
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 

267/2000; 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE la spesa presunta in €  26.181,20 compreso contyributo CNP e iva 22%  per gli interventi  
descritti in narrativa; 

2. Impegnare  la predetta somma di  € 26.181,20 ai capitoli competenti del corrente bilancio 2014. 
€   7.486.00 al capitolo 566/01 intervento 1.04.01.03/1; 
€   3.547,00 al capitolo 582/01 intervento 1.04.02.03/1, 
€ 10.954,66 al capitolo 592/01 intervento 1.04.02.03/1 
€.  4.193,54 al capitolo 618/01 intervento 1.04.03..03./1 
PROCEDERE  all'esito del presente provvedimento le attività  conseguenziali 

3. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 
determinazione; 

4. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147bis del D. lgs 267/2000; 

5. DISPORRE che la presente determina : 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  
 va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  
 va restituita in copia a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle 

determine. 
                                                                                                                              Il Responsabile  del Settore                                                                                                                                            

                                                                                                                            Geom. Vincenzo De Matteo   

 

 

 

 

 



 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.1427 - 1428 -1429 - 1430 

/2014-). 

 

SANTA MARIA A VICO  lì 31.12.2014 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  dott Amedeo Meo 

_____________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 


