COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore VI -Lavori PubbliciSETTORE VI -LAVORI PUBBLICI

Determinazione di S6 n° 30 del 05/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PER ACQUISTO
PARERE PREVENZIONE INCENDI LAVORI DI COSTRUZIONE PALAZZETTO
SPORTIVO DENOMINATO "PALATENDA".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la determina sindacale n. 26 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del settore VI° di questo Ente al Dott. Ing. Salvatore
Scandurra;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del
13/07/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la delibera di G.C. n. 57 del 08.08.2018 avente ad oggetto:” Approvazione del PEG
armonizzato 2018/2020”;
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 27.12.2017, n. 21906, con la quale l’Istituto
per il Credito Sportivo comunica che è stato concesso il mutuo per i lavori di una struttura sportiva
denominata Palatenda in via Manzoni e via Rocca D’Api;
VISTA la determina dirigenziale n. 1040 del 28.12.2017, con la quale si assumeva il mutuo passivo
di €. 1.320.000,00 con l’Istituto per il Credito Sportivo, per la realizzazione di un palazzetto
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sportivo polifunzionale denominato “ Palatenda Zafferana Etnea” in via Manzoni angolo via Rocca
D’Api;
PREMESSO che occorre acquisire il prescritto parere rilasciato del Comando dei Vigili del Fuoco
relativamente agli adempimenti di prevenzione incendi, giusto D.Lgs 26/6/2015, n. 105;
CONSTATATO che, per ottenere il relativo parere occorre liquidare la somma di €. 400,00
mediante versamento sul c.c. n. 15108954 intestato alla tesoreria provinciale dello stato sez. di
Catania , causale “ Servizi a pagamento resi dai VV.F.” ;
CONSIDERATO indispensabile ed urgente, acquisire detto parere al fine di poter avviare la
procedura di gara acquisito indispensabile per evitare la revoca del finanziamento;
CONSIDERATO , che la spesa non è frazionabile , in quanto risulta urgente ed indifferibile e non
frazionabile ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 267/00;
ATTESTATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90,
aggiunto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1)

Liquidare e pagare la somma di €. 400,00 al Comando dei Vigili del Fuoco necessario per
acquisire il predetto parere per la costruzione del Palazzetto Sportivo Polifunzionale
denominato “Palatenda Zafferana Etnea”; mediante versamento sul c.c. n. 15108954 intestato
alla tesoreria provinciale dello stato sez. di Catania , causale “ Servizi a pagamento resi dai
VV.F.” e la somma di €. 2,00 per spese postali.

2) Che la spesa non è frazionabile , in quanto risulta urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 163
del D.lgs. 267/00;
3) La somma di €. 402,00 è imputata al cap. 301801 del bilancio 2018. Imp. 1191/18
4) Dichiarare e prendere atto di tutte le condizioni in premessa indicate.
6) DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b) necessita pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27
D. Lvo 33/2013;
c) la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come
modificato dall’art. 6 I. R. 11/2015.
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Zafferana Etnea, 05/07/2019

Il Capo Settore
SCANDURRA Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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