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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Lavori Pubblici 



                    

OGGETTO : CONFERIMENTO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE S.C.I.A SCUOLE 

ELEMENTARI DI CASCINA BRACCHI E CASCINA GRASSI A SEGUITO DI SOPRALLUOGO 

DEI VVF DI LECCO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG : Z5403CA4D5 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 30/12/2010, e successivo decreto integrativo n. 6 del 
04/10/2010, mediante il quale la sottoscritta, ai sensi dell’art. 50 comma 10 e dell’art. 109 comma 
2 del T.U.E.L, è stata nominata Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 “Lavori 
Pubblici, Ambiente e Manutenzione”; 
 
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2011, mediante la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’ anno 2011 ed i relativi allegati di legge; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 22.02.2011, esecutiva ai sensi di 
legge,mediante la quale è stato approvato ed affidato ai Responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 
2011 (BUDGET FINANZIARIO); 
 
Dato atto che il Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2012 è in fase di predisposizione; 
 
Vista ora la deliberazione della G.C. n. 243 del 28.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, mediante 
la quale la sottoscritta, in qualità di responsabile di servizio, è stata autorizzata all’adozione di atti 
di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2012 con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3°  comma 
del T.U.E.L.; 
 
Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 
 
Visti i verbali, agli atti d’ufficio, prot. n. 559 e 561 rilasciati in data  24.01.2012 dal Comando dei 
VVF di Lecco, relativi agli esiti dei sopralluoghi effettuati nelle Scuole Elementari di Cascina 
Bracchi e Grassi, dai quali emergeva la necessità di eseguire delle opere di messa in sicurezza, 
entro 45 gg. dalla data degli stessi; 
 
Considerato che sono stati eseguiti presso le scuole in parola i lavori di adeguamento strutturale 
finalizzati alla messa a norma degli edifici in conformità alla normativa antincendio; 
 
Occorre ora ripresentare una nuova S.C.I.A. ai VVF di Lecco per l’ottenimento dei certificati di 
prevenzioni incendi delle scuole in oggetto; 

Rilevata la necessità di procedere al conferimento dell’incarico per l’ottenimento della 
certificazione incendi degli stabili di proprietà comunale adibiti a scuole elementari;  

Dato atto dell’impossibilità da parte del Servizio Tecnico comunale competente ad espletare la 
predetta attività, tenuto conto dei compiti di Istituto prioritari che non consentono al personale 
tecnico lo svolgimento delle occorrenti prestazioni entro i termini stabiliti; 

Ritenuto, pertanto, di rivolgersi ad una società esterna per il conferimento dell’incarico di cui 
trattasi, a favore della Società Economie Ambientali srl, con sede a Lecco in Viale Dante,14; 

Considerato che la stessa società da anni per conto di questa Amministrazione espleta la funzione 
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

Constatato che occorrono i certificati di prevenzione incendio  delle scuole elementari di Bracchi e 
Grassi; 

      

        

 



Visto il preventivo di spesa, agli atti d’ufficio, redatto dalla Società Economie Ambientali srl, 
relativo all’incarico in questione per un importo di Euro 1.000,00 oltre IVA 21%; 
 

Ritenuto, quindi, di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per le prestazioni di cui 
trattasi per un importo Euro 1.000,00 oltre IVA al 21% per un importo complessivo di Euro 
1.210,00, con relativa imputazione al cap. di PEG N. 13929 del bilancio corrente, in corso di 
predisposizione; 

Dato atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai sensi 
dell’art.4 del D.L.vo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative adottate ai sensi 
dell’art. 9 de D.L. 7872009 convertito in legge 102/2009; 

     

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso riferimento 
alle proprie competenze professionali; 
 
Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio 
visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del T.U.E.L.; 
 

D E T E R M I N A 

 
per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 
1. di affidare alla Società Economie Ambientali srl con sede a Lecco in Viale Dante n. 14 , 

l’incarico professionale di espletamento dell’iter per l’ottenimento della certificazione 
prevenzione incendi delle scuole elementari di Cascina Bracchi e Grassi; 

 
2. di precisare che la spesa derivante dall’incarico in parola è pari a Euro 1.000,00 oltre IVA 21% 

per un importo complessivo di Euro  1.210,00; 
 
3. di imputare la spesa di complessivi Euro 1.210,00, IVA al 21% compresa, al capitolo di PEG. 

N. 13929 del bilancio corrente, in corso di predisposizione; 
 

4. di dare atto che i pagamenti di cui al presente affidamento costituiscono deroga pattizia ai 
sensi dell’art. 4 del D.L.vo 09.10.2002 n. 231 in esecuzione delle misure organizzative adottate 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Deborah Matilde Riva
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