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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 1922  del 30/11/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA 

DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO (DPR 151/2011) DEL 

CINEMA MONVISO – STUDIO TECNICO ASSOCIATO TERMICA PROGETTI – CIG 

ZBC1759A74 –  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che 

 

 In data 07/10/2011è entrato in vigore il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” che 

dispone, tra l’altro, che gli enti responsabili delle attività soggette al controllo VVF devono 

chiedere, con apposita istanza, l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni ai criteri di 

conformità antincendio; 

 Il DPR 151/11 dispone che, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli 

enti responsabili delle attività soggette al controllo VVF devono richiedere, con apposita 

istanza, il rinnovo periodico della conformità antincendio per tutte le pratiche di prevenzione 

incendi per le quali sono stati presentati richiesta del certificato e della dichiarazione di inizio 

attività prima del 06/10/2011 e non sono mai state oggetto di sopralluogo; 

 La scadenza per il rinnovo periodico della conformità antincendio per il Cinema Monviso è 

dunque fissata al 07/10/2016;  

 Lo studio Associato Termica Progetti aveva già redatto a suo tempo la pratica di ottenimento 

del Certificato di Prevenzione Incendi del Cinema Monviso; 

 Per l’espletamento dell’incarico lo studio suddetto ha previsto con preventivo del 24/11/2015 

una spesa complessiva di € 1.024,80 (IVA 22% e cassa nazionale di previdenza 5% compresi), 

ritenuto equo e conveniente; 

Dato atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionali stabilite dalla legge;  

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2015; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2015; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono state attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell'art.107, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, degli artt. 4, 16 e 17 del Decreto 

Legislativo 30.03. 2001 n.165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare allo Studio Associato Termica Progetti, Via Gherbiana n. 9 - int. A - 12084  

Mondovì (CN) - (Partita IVA e cod. fisc. 02084590047), l'incarico professionale per redazione 

pratica di rinnovo periodico della conformità antincendio (DPR 151/2011) del cinema 

Monviso per l’importo di € 800,00 oltre a Cassa previdenziale 5% (pari a € 40,00) e IVA 22% 

(pari a € 184,80) e così per complessivi € 1.024,80;  

2. Di impegnare la somma di € 1.024,80 al Tit. II Funz. 01, Serv. 06, Int. 06, Cap. 4880000 

“Incarichi Progettuali e Diversi - Settore Tecnico” (centro di costo 01601), del bilancio di 

previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità, (SIOPE 2601) – CIG ZBC1759A74; 

3. Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare parcella, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione dello scrivente Dirigente ai sensi degli artt. 

32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo impegnato, dando atto 

che potranno essere concessi acconti; 

4. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista affidatario ad 

assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

5. Di dare atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla Legge 

ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

6. Di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

7. Di dare infine atto che responsabile del procedimento è il Funzionario Tecnico del Settore 

Lavori Pubblici Ing. Ivano Cavallo; 

8. Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed al Settore Ragioneria e tributi. 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 LAVORI PUBBLICI 

 Ing. Luciano MONACO 

 

 

 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 

 

 
 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1922 del 2015  

 

N. 1755 del 07-12-2015 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA 

DI RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA’ ANTINCENDIO (DPR 

151/2011) DEL CINEMA MONVISO – STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

TERMICA PROGETTI – CIG ZBC1759A74 –  

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2015, Capitolo: 04880000, Impegno: 20150005876/0, Importo: 1.024,80  

 

 

Cuneo, 07-12-2015 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


