PROVINCIA DI COSENZA
Edilizia ed Espropri

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002273 del 30/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Carravetta

Istruttoria
Ufficio: Amministrativo Edilizia
Responsabile del Servizio: Giulia Assunta
Morrone
RUP/Istruttore: Giuseppe Pancaro

Oggetto

Impegno di spesa per “Rinnovo CPI su vari edifici scolastici di
competenza della Provincia di Cosenza" ai sensi del DPR
151/2011 - Prenotazione Impegno di spesa di € 22.258,61 sul
Capitolo 402030213.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso
che con Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 29 del 27/12/2019 è stata approvata la ratifica alla
Disposizione del Presidente n.° 232 del 28/11/2019 di Variazione al Bilancio di Previsione 2019, ai sensi
dell'art. 42 e 175 del D.Lgs 267/2000 del TUEL (VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP);
che, per quello che interessa, ai fini del presente provvedimento è stato affidato al Dirigente del Settore
Edilizia ed Espropri la gestione del capitolo di spesa n° 402030213.
Considerato
che si rende necessario affidare incarichi professionali finalizzati all'ottenimento del rinnovo Certificato di
Prevenzione Incendi (CPI) per vari edifici scolastici di competenza della Provincia di Cosenza;
che gli importi degli onorari sono stati stimati sulla base di pregressi interventi simili;
che per le attività connesse all'ottenimento del rinnovo del C.P.I. sugli edifici individuati, di cui al DPR
151/2011 (Regolamento recante semplificazione della Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi), è stato stimato un importo complessivo di € 22.258,61.
Ritenuto, per i motivi su espressi, di dover impegnare l’importo complessivo di € 22.258,61 sulla voce PEG
402030213 - Esercizio 2019 per il "Rinnovo del C.P.I. su vari edifici scolastici di competenza della
Provincia di Cosenza di cui al DPR 151/2011 e s.m.i.”;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili.
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati.
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm..
Visto il Regolamento sui Controlli Interni.
Visto il P.E.G. d’esercizio.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009.
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
1) di prenotare impegno di spesa per l’importo complessivo di € 22.258,61 sulla voce PEG 402030213esercizio 2019 per il “Rinnovo del C.P.I. su vari edifici scolastici di competenza della Provincia di
Cosenza di cui al DPR 151/2011 e s.m.i.”
2) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento degli incarichi professionali.
Cosenza, 30/12/2019

Voci di Spesa

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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