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Conferimento incarico all'ing. Rossatti Bruno per la redazione della pratica di rinnovo del
certificato di prevenzione incendi del teatro comunale.

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell'ufficio per competenza :
Segreteria
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Lavori Pubblici

Urbanistica - Edilizia Privata
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.....................

Tributi

.....................

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Bonora Roberto

Determinazione num 94 del 18/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
nominato Responsabile del Settore Tecnico comunale con decreto del Sindaco prot. n. 68/I/6 del
05/01/2010, assegnatario delle risorse economiche di bilancio già individuate con deliberazione di G.C. n.
13 del 05/02/2009, che approvò il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2009, confermate, in via
provvisoria, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 in corso di
formazione;
accertata la disponibilità dei fondi su tali assegnazioni;
vista la determinazione n. 34 del 09/02/2010, avente per oggetto l’approvazione del bando per l’affidamento
in gestione del Teatro Comunale/Sala Polivalente “G. Cazzanti”, sito in Corso Matteotti n. 12 a Jolanda di
Savoia;
dato atto che il suddetto bando prevede che l’aggiudicazione provvisoria sia effettuata il giorno 25/03/2010;
riscontrata la necessità di provvedere con urgenza, pertanto, alla richiesta di rinnovo del certificato di
prevenzione incendi della struttura, attualmente scaduto, entro la summenzionata data di aggiudicazione,
precisando che resteranno a carico del gestore gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4 del capitolato d’oneri approvato con la medesima determinazione n. 34/2010 sopra
citata, assumendosi la “gestione della sicurezza” del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione per
la redazione della suddetta pratica, in quanto riveste competenze specifiche in materia di prevenzioni
incendi;
sentita la disponibilità dell’ing. Rossatti Bruno, attuale responsabile del servizio prevenzione e protezione
della sede municipale e del personale addetto alla manutenzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, giusta
determinazione n. 558 del 16/12/2009, a redigere la suddetta pratica;
visto il preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico summenzionato presentato in data 16/03/2010,
registrato al protocollo n. 2254 del 17/03/2010, dall’ing. Rossatti Bruno pari ad Euro 600,00, oltre IVA e
contributo previdenziale;
visto l’articolo 9, comma 2, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2009;
verificato, inoltre, che per la presentazione della domanda di rinnovo del CPI al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Ferrara è necessario il pagamento delle spese di istruttoria pari ad Euro 144,00;
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dato atto che è autorizzato l’esercizio provvisorio fino all’approvazione del bilancio 2010, ai sensi dell’art. 163
del D.Lgs. n. 267/2000;
visto il decreto legislativo del 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1.

di

conferire

all’ing.

Rossatti

Bruno,

con

studio

in

Via

Chizzolini

n.

74

a

Ferrara,

C.F.RSSBRN62R28D548P, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico per la redazione della
pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi del Teatro Comunale/Sala Polivalente “G.
Cazzanti” di Jolanda di Savoia, per un compenso di Euro 600,00, oltre IVA e contributo previdenziale;
2.

di approvare l’allegato disciplinare di incarico, conforme a quanto previsto dall’art. 10 del vigente
Regolamento per il conferimento di incarichi esterni;

3.

di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di € 878,40 sul capitolo 301205 codice
intervento 1010503 “Adeguamento normativo immobili comunali” del Bilancio corrente – Titolo 2 –, in
corso di formazione.

4.

di dare atto che il presente impegno viene assunto in deroga alla limitazione imposta dall’art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, indifferibile e non frazionabile in dodicesimi.
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ALLEGATO
DISCIPLINARE DI INCARICO PER
LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI RINNVO DEL C.P.I. DEL TEATRO COMUNALE DI JOLANDA DI
SAVOIA (FE)
Il sottoscritto geom. Roberto Bonora, nella qualità Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Jolanda
di Savoia (C.F. 00313290389.), con sede in Piazza Unità d’Italia n. 5;
constatata la necessità di procedere con urgenza alla redazione della pratica di rinnovo del certificato di
prevenzione incendi del Teatro Comunale/Sala Polivalente “G. Cazzanti”, sito in Corso Matteotti n. 12 a
Jolanda di Savoia, per le attività 83 e 91;
sentita la disponibilità a svolgere tale incarico da parte dell’attuale responsabile del servizio prevenzione e
protezione della sede municipale e del personale addetto alla manutenzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
giusta determinazione n. 558 del 16/12/2009, ing. Rossatti Bruno;
visto il preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico summenzionato presentato in data 16/03/2010,
registrato al protocollo n. 2254 del 17/03/2010, dall’ing. Rossatti Bruno pari ad Euro 600,00, oltre IVA e
contributo previdenziale;
tutto ciò premesso
CONFERISCE
all’ing. Rossatti Bruno, con studio in Via Chizzolini n. 74 a Ferrara, C.F.RSSBRN62R28D548P, (di seguito
indicato come “incaricato”) l’incarico per la redazione della pratica per il rinnovo del certificato di prevenzione
incendi del Teatro Comunale/Sala Polivalente “G. Cazzanti” di Jolanda di Savoia, per le attività n. 83 (locali

di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti) e 91 (impianti per la
produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 100.0000 Kcal/h) di cui al Decreto Ministero Interni 16/02/1982, secondo quanto di seguito specificato:
1.

l’incaricato provvederà alla redazione e produzione di tutti gli elaborati e all’ottenimento di tutti i
documenti e certificati necessari per la presentazione della richiesta di rinnovo del certificato di
prevenzione incendi;

2.

la documentazione sopra esposta dovrà essere presentata al Comune entro la data del 24/03/2010;

3.

per la prestazione sopra descritta l’incaricato riceverà un compenso di Euro 600,00, oltre IVA e
contributo previdenziale, ad emissione di regolare fattura, a seguito dell’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’anno 2010;
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4.

al compenso di cui al precedente punto 3, verrà decurtata la somma di Euro 50,00, quale penale, per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al punto 2.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti, quale accettazione di tutto quanto in esso contenuto.
Jolanda di Savoia, lì _______________
Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Bonora Roberto

_______________________

L’incaricato
ing. Rossatti Bruno

_______________________

Determinazione num 94 del 18/03/2010

Data 18/03/2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Roberto Bonora

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO l'art. 151,4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
ESAMINATA la proposta di Determinazione
ATTESTA
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Determinazione num 94 del 18/03/2010

COPIA

Determinazione N. 94
in data 18/03/2010

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Determinazione
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13 del 05/02/2009, che approvò il Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2009, confermate, in via
provvisoria, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 in corso di
formazione;
accertata la disponibilità dei fondi su tali assegnazioni;
vista la determinazione n. 34 del 09/02/2010, avente per oggetto l’approvazione del bando per l’affidamento
in gestione del Teatro Comunale/Sala Polivalente “G. Cazzanti”, sito in Corso Matteotti n. 12 a Jolanda di
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dato atto che il suddetto bando prevede che l’aggiudicazione provvisoria sia effettuata il giorno 25/03/2010;
riscontrata la necessità di provvedere con urgenza, pertanto, alla richiesta di rinnovo del certificato di
prevenzione incendi della struttura, attualmente scaduto, entro la summenzionata data di aggiudicazione,
precisando che resteranno a carico del gestore gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 4 del capitolato d’oneri approvato con la medesima determinazione n. 34/2010 sopra
citata, assumendosi la “gestione della sicurezza” del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione per
la redazione della suddetta pratica, in quanto riveste competenze specifiche in materia di prevenzioni
incendi;
sentita la disponibilità dell’ing. Rossatti Bruno, attuale responsabile del servizio prevenzione e protezione
della sede municipale e del personale addetto alla manutenzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, giusta
determinazione n. 558 del 16/12/2009, a redigere la suddetta pratica;
visto il preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico summenzionato presentato in data 16/03/2010,
registrato al protocollo n. 2254 del 17/03/2010, dall’ing. Rossatti Bruno pari ad Euro 600,00, oltre IVA e
contributo previdenziale;
visto l’articolo 9, comma 2, del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 12/02/2009;
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4.

al compenso di cui al precedente punto 3, verrà decurtata la somma di Euro 50,00, quale penale, per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al punto 2.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti, quale accettazione di tutto quanto in esso contenuto.
Jolanda di Savoia, lì _______________
Il Responsabile del Settore Tecnico
geom. Bonora Roberto

_______________________

L’incaricato
ing. Rossatti Bruno

_______________________
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Fto Roberto Bonora

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
VISTO l'art. 151,4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
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