Comune di Villa del Conte
Provincia di Padova
_______________

AREA 4^ - LL.PP. – URBANISTICA - CED
DETERMINAZIONE N. 206 DEL 30-12-2006

OGGETTO
Prevenzione incendi edifici Comunali. Impegno di
spesa - ing. Mario Scapolo.

Determinazione adottata nell’esercizio di funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto il 30-12-2006
IL RESPONSABILE DELLA 4^ AREA TECNICA
geom.
ZURLO ENRICA

REGISTRAZIONE – ATTESTAZIONI CONTABILI - ESECUTIVITA’
Determinazione

annotata

Registro Generale al N.

sul

544

In conformità agli artt. 151 comma 4, 153 comma 5, 183 comma 9,
191 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si appone il visto
in ordine alla:
 regolarità contabile.
 regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
 registrazione dell’impegno contabile al
n. _______
n. ______
n. _______
n. ______
n. _______
n. ______

Il Responsabile del Procedimento

Questa determinazione è esecutiva da oggi.
Lì __________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
rag. MAVOLO Liliana

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 43 del 23.12.2005 di
approvazione del bilancio di previsione anno 2006 e relazione previsionale e programmatica anno
2006/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.ro 1 del 20.01.2006 di approvazione del
P.E.G. anno 2006;
Premesso che necessita provvedere al rinnovo del certificato di Prevenzione incendi (C.P.I.)
del campo di calcio comunale sito in Via Villanova e al conseguimento del certificato di
prevenzione incendi delle sedi scolastiche;
Visto il curriculum professionale dell’ing. Mario Scapolo di Camposampiero proposto
unitamente all’offerta in data 19.12.2006 prot. n. 0011061;
Vista la proposta economica formulata dall’ing. Mario Scapolo in data 19.12.2006 prot. n.
0011061 e ritenuta la stessa economicamente vantaggiosa per questa Amministrativa Comunale per
l’espletamento delle seguenti prestazioni:
• redazione delle domande corredate;
• redazione e rilascio di certificazioni correlate alla Legge n. 818/84;
• presentazione della documentazione al Comando Provincia dei Vigili del Fuoco di Padova;
Preso atto che dell’incarico in oggetto sarà data pubblicità mediante la pubblicazione della
presente determinazione nel sito internet e nell’Albo Pretorio del Comune;
Vista la sentenza n. 7089 del 01.12.2006 - Consiglio di Stato, sezione quinta - in merito
all’affidamento diretto degli incarichi di progettazione;
Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;
Visto il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1. di incaricare l’ing. Mario Scapolo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
al n. 2839 e con studio professionale in Via Borgo Padova, 23 a Camposampiero per le
prestazioni professionali sopraccitate;
2. di dare pubblicità all’incarico in oggetto mediante la pubblicazione della presente
determinazione nel sito internet e nell’Albo Pretorio del Comune;
3. impegnare la somma di 2.000,00 + IVA e oneri fiscali (€ 2.448,00) al capitolo 770 bilancio
anno 2006 che presenta la necessaria disponibilità.
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