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 * * * * *  

IL RESPONSABILE DELL’AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 29/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Applicazione al PEG dell'esercizio provvisorio per l’anno 2015”, con la quale si 
è deliberato: 
  
- Di autorizzare i Responsabili di Area e/o di Unità Operativa nonché i Dirigenti dell’Unione “Valli e Delizie”, 

a cui sono stati assegnati gli stanziamenti che insistono sul bilancio del Comune di Ostellato, ad adottare 
per l’anno 2015 atti di gestione relativi alle attività loro attribuite per il 2014 per il periodo dell’esercizio 
provvisorio previsto dall’art.163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e comunque fino all’approvazione del 
piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015 che seguirà all’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
- Che l’esecuzione delle spese dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.163, comma 1, 

secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000: 
- impegni per ciascun intervento non superiori mensilmente a 1/12 delle previsioni definitive di 

bilancio 2014 ; 
- possibilità di superare il limite di 1/12 per le spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (es. spese per personale, mutui, canoni);  
 

Premesso che per ottenere il C.P.I. per la Scuola dell’Infanzia “Colombani Navarra” sito in Ostellato 
capoluogo in via Verdi n.7, in quanto in presenza di attività per le quali è richiesto secondo il DPR 151/2011, 
nell’anno 2012 è stato incaricato l’Ing. Stefano Dosi di A.T.E.S. di Ferrara per la redazione della pratica di 
richiesta valutazione del progetto al fine di determinare gli interventi da effettuare necessari per ottenere il 
C.P.I. della scuola; 
 
Visto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara n. 11549 del 17/07/2013, (prot. n. 
9943 del 20/08/2013), pervenutoci in data 22/08/2013 e protocollato da quest’Amministrazione al n. 12141, 
che prescrive vari interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti alle rispondenze 
della normativa di prevenzione incendi; 
 
Vista la pubblicazione del D.M. 16 luglio 2014 “ Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio degli asili nido” che prevede prescrizioni diverse da quanto previsto genericamente 
dal D.M. 07/08/2012, risulta conveniente ripresentare la richiesta di valutazione progetto alla luce delle 
nuove prescrizioni in materia di prevenzione incendi; 
 
Considerato che il sottoscritto responsabile del procedimento con il presente atto ai sensi dell’art. 90 
comma 6 del D. Lgs. 163/06 accerta e certifica che per il caso nella fattispecie sussiste difficoltà di rispettare 
i tempi previsti per la progettazione e la successiva esecuzione dei lavori poiché se tali mansioni venissero 
svolte dal sottoscritto o dai Geometri dell’Area si creerebbero difficoltà e ritardi nello svolgere le altre funzioni 
di istituto, tenendo conto che per la progettazione in materia di prevenzione antincendio si rendono 
necessarie specifiche professionalità; 
 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il vigente “Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e provviste in economia”, 
specificamente la parte relativa ad affido di servizi e forniture sotto i 40.000,00 Euro di cui all’art. 5 lettera B) 
punto 1, che consente l’affido diretto di prestazioni professionali di natura tecnica di importo inferiore a 
40.000,00 Euro, conformemente all’ art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 
 
Ritenuto conveniente ed opportuno incaricare l’Ing. Stefano Dosi della A.T.E.S. Soc. Coop. di Ingegneria di 
Ferrara per la nuova pratica  in quanto già a conoscenza delle condizioni generali dell’edificio in oggetto; 



 

  

 
Visto: 

- il curriculum vitae presentato in data 12/09/2005, prot. 14134, dall’ing. Stefano Dosi di Ferrara; 
- il preventivo di spesa del 03/03/2015, ricevuta via PEC in data 03/03/2015 con prot. 1805, dall’Ing. 

Stefano Dosi della A.T.E.S. Soc. Coop. di Ingegneria di Ferrara di €. 1.200,00, più 4% Inarcassa e 
22% IVA pari a complessivi €. 1.522,56; 

 
Inteso pertanto ora formalizzare l’incarico all’Ing., per la redazione della nuova pratica per la richiesta di 
parere di conformità antincendio ai VV.F., con aggiornamento delle prescrizioni alla norma più recente e 
redazione di relazione tecnica (con stima economica) contenete le indicazioni puntuali di tutti gli interventi di 
adeguamento richiesti dalle normative di prevenzione incendi; 

 
Visto quanto previsto dall’art.3 della Legge 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 
tracciabilità dei movimenti finanziari della Pubblica Amministrazione;  

 
Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui 
all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., e nella fattispecie la commessa in questione è identificata dal CIG in 
oggetto; 

 
Vista la dichiarazione/comunicazione del 16/05/2011 (prot. n. 6654 del 17/05/2011) della ditta ATES Soc. 
Coop. di Ingegneria ai sensi di quanto previsto dall’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di 
tracciabilità dei movimenti finanziari della Pubblica Amministrazione; 

 
Vista la richiesta n. 111764 di Certificazione di Regolarità Contributiva dello studio A.T.E.S. Soc. Coop. di 
Ingegneria inviata telematicamente a Inarcassa di Roma in data 08/04/2015; 

 
Acquisiti sul presente provvedimento i pareri positivi a tergo della presente espressi; 
 

DETERMINA 

 
viste le premesse, che si intendono qui tutte trascritte ed approvate: 
 

1. di conferire l’incarico di per la redazione della nuova pratica per la richiesta di parere di conformità 
antincendio ai VV.F., con aggiornamento delle prescrizioni alla norma più recente e redazione di 
relazione tecnica (con stima economica) contenete le indicazioni puntuali di tutti gli interventi di 
adeguamento richiesti dalle normative di prevenzione incendi, all’Ing. Stefano Dosi della A.T.E.S. 
Soc. Coop. di Ingegneria di Ferrara, rispettivamente di €. 1.200,00 più 4% Inarcassa e 21% IVA per 
un complessivo di € 1.522,56; 

 
2. di impegnare a favore dell’Ing. Stefano Dosi della A.T.E.S. Soc. Coop. di Ingegneria di Ferrara la 

somma di €. 1.522,56 e di imputarla alla funzione 01 servizio 06 intervento 03 del cap. 1117 “Spese 
D. Lgs. 81/2008 sicurezza sui luoghi di lavoro” dove sussiste la necessaria disponibilità all’imp. 
2013/1243; 

 
3. di rendere efficace il presente atto al ricevimento della Certificazione di Regolarità Contributiva di 

A.T.E.S. Soc. Coop. di Ingegneria di Ferrara da parte di Inarcassa; 
 
4. di riservare a successivo ed apposito atto la liquidazione delle suddette somme. 

 
* * * * *  

 
 CAP. 1117   IMP. 13/1243 sub. _____    per €. 1.522,56 
  

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

F.to Marinella Rossi 

Il Responsabile dell’Area  

Uso e Assetto del Territorio 

F.to Nico Menozzi 

 



 

  

Decreto Legislativo  18.08.2000 n. 267 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 

 

 
 

 
 
VISTO, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
        Il Funzionario Coordinatore Contabile 

    F.to Pareschi Leonardo  
              

                                         _____________________________ 

Ostellato,08/04/2015     
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