
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Ufficio Tecnologico 

 
REGISTRO GENERALE    nr. 412 Del 25/09/2012    
  
OGGETTO: Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici - Conferimento 
incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed amministrative - Liquidazione 
parcella professionale.  
 
�  Codice CIG: ZFA01820AF 

       
IL RESPONSABILE    

 

RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22.05.2008 ; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008; 

- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 6.3.2012, dichiarata immediatamente 

esecutiva, recante "Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e dei 

relativi allegati"; 

- il decreto sindacale n. 1 del 9.5.2012, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000.  

 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria della spesa effettuata dal servizio finanziario e 

ragioneria; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità ; 

 

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
VISTA la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 



 

 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente 

determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di liquidare e pagare all’ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, via Pietro Vannucci n. 12, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia alla sezione A - n. A2079 -  la somma di € 

2.721,33 oneri previdenziali ed IVA compresi, dovuta quale saldo delle competenze spettanti per il 

rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi - ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(S.C.I.A.) - presso i seguenti edifici di proprietà comunale: 

� scuola primaria “G. Marconi” di Deruta, via Padre Ugolino Nicolini; 

� scuola primaria S. Angelo di Celle, via Dante Alighieri; 

� scuola dell’infanzia e primaria di Pontenuovo, via Francescana; 

� scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di S. Nicolò di Celle, via Giosuè Carducci; 

 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.721,33 è imputata con la seguente imputazione (CIG 

ZFA01820AF): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Imp. 

2012 2512 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2011 2010801 S 2.721,33 8411 - FAINA 

NICOLA - VIA 

PIETRO VANNUCCI, 

12, cod.fisc. 

FNANCL76E11G478

A/p.i. IT  

02985130547 

 536 

    

4) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento della fattura, previo atto di liquidazione da 

parte del Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

5) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

6) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

Il Responsabile: Verbena Vairo  

 

 



 

 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

OGGETTO: Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici - Conferimento 
incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed amministrative - Liquidazione 
parcella professionale. 
 
PREMESSO CHE: 

� si rendeva necessario procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) - ora 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) - presso i seguenti edifici di proprietà 

comunale: 

� scuola primaria “G. Marconi” di Deruta, via Padre Ugolino Nicolini; 

� scuola primaria S. Angelo di Celle, via Dante Alighieri; 

� scuola dell’infanzia e primaria di Pontenuovo, via Francescana; 

� scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di S. Nicolò di Celle, via Giosuè Carducci; 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 13/09/2011 è stato approvato l’atto di indirizzo 

con il quale sono state fatte proprie le motivazioni della proposta riportata in narrativa del medesimo 

atto ed è stato inoltre stabilito quanto segue: 

- di formulare l’atto di indirizzo “Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici 

- Conferimento incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed amministrative” 

al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico affinché venga conferito incarico professionale in 

base agli artt. n. 125, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006; n. 20, comma 3, della L.R. n. 3 del 

21/01/2010 e n. 14 lett. o), del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, 

forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 

09/05/2003; 

- di individuare il professionista ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, via Pietro Vannucci n. 

12, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia alla sezione A - n. A2079, 

dotato di competenza professionale ed in possesso dei requisiti necessari; 

- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnologico Comunale, geom. Verbena Vairo, 

l’adozione degli atti conseguenti; 

� con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnologico n. 356 del 19/09/2011, è stato 

affidato l’incarico professionale per l’espletamento delle procedure tecniche ed amministrative per il 

rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi degli edifici scolastici sopra individuati, all’ing. 

Nicola Faina con recapito in Deruta, via Pietro Vannucci 12, iscritto all’ordine degli ingegneri della 

Provincia di Perugia alla sezione A - n. A2079 - per un compenso forfettario di € 2.162,53 oltre 

oneri previdenziali ed IVA; 

 

ATTESO che l’ing. Nicola Faina, ad evasione dell’incarico ricevuto, ha rimesso un elenco con indicati 

gli interventi da eseguire per ogni singolo edificio per addivenire al rinnovo dei certificati in 

argomento; 

 

VISTA la parcella pro-forma pervenuta al protocollo del Comune di Deruta il 29/06/2012 al n. 7092; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva è imputata come segue (CIG ZFA01820AF): 

 
CEN DESCRIZ. CEN. CAP. DESCRIZ. CAP. ANNO IMP. IMPORTO DISPONIBILITA’ 

RESIDUA CAP.  
355 Servizi generali 2512 Interventi di 2011 536 € 2.721,33  



 

 

 diversi manutenzione 

straordinaria 

presso gli edifici 

scolastici 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

SI PROPONE AL RESPONSABILE 
l’adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 
 

1) di liquidare e pagare all’ing. Nicola Faina con recapito in Deruta, via Pietro Vannucci n. 12, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia alla sezione A - n. A2079 -  la somma di € 

2.721,33 oneri previdenziali ed IVA compresi, dovuta quale saldo delle competenze spettanti per il 

rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi - ora Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(S.C.I.A.) - presso i seguenti edifici di proprietà comunale: 

� scuola primaria “G. Marconi” di Deruta, via Padre Ugolino Nicolini; 

� scuola primaria S. Angelo di Celle, via Dante Alighieri; 

� scuola dell’infanzia e primaria di Pontenuovo, via Francescana; 

� scuola dell’infanzia e secondaria di primo grado di S. Nicolò di Celle, via Giosuè Carducci; 

 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.721,33 è imputata con la seguente imputazione (CIG 

ZFA01820AF): 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario Imp. 

2012 2512 355 C.D.C. 355 - SERVIZI 

GENERALI DIVERSI 

2011 2010801 S 2.721,33 8411 - FAINA 

NICOLA - VIA 

PIETRO VANNUCCI, 

12, cod.fisc. 

FNANCL76E11G478

A/p.i. IT  

02985130547 

 536 

    

3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento della fattura, previo atto di liquidazione da 

parte del Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

4) di  trasmettere il presente  atto  d'impegno  al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,  

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

5) il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4. 

 

 

L’istruttore: Tamantini Fabio  

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici - Conferimento 
incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed amministrative - Liquidazione 
parcella professionale. 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 25 settembre 2012  

  
Il Responsabile di Area 

 Geom. Vairo Verbena 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

OGGETTO:Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi edifici scolastici - Conferimento 
incarico professionale per espletamento procedure tecniche ed amministrative - Liquidazione 
parcella professionale. 

 
    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  RESIDUI; 

 
 

Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 
2012 2512/355 536 2011 2.721,33 8411 – FAINA NICOLA,  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2012/458 
 

Deruta , lì  28/09/2012                                                                           IL  RESPONSABILE DI AREA  
 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 
 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 03/10/2012, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 
Deruta, li 03/10/2012 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


