C O M U N E DI C E R I A L E
PROVINCIA DI SAVONA

Determinazione Area Amministrativa
Determinazione. N. 518 /GE /Ufficio Turismo /2012

Ceriale, 18/05/2012

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI PER LA REDAZIONE DI CERTIFICATO DI CORRETTO
MONTAGGIO, IDONEITA' STATICA E CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER PALCHI
MANIFESTAZIONI ESTIVE - CIG: ZCD04FFA7F - CIG: ZCA04FFAAB - IMPEGNO DI SPESA.
IL T.P.O. Area Amministrativa
CONSIDERATO che con delibera di giunta comunale n. 62 del 4/05/2012 è stato approvato il calendario delle
manifestazioni estive anno 2012;
RILEVATO che in Piazza della Vittoria e in Piazza Eroi della Resistenza saranno installati i palchi per la
realizzazione degli eventi inseriti nel calendario delle manifestazioni;
CONSIDERATO
- che le vigenti disposizioni di Legge in materia di sicurezza per le strutture ed infrastrutture ad uso attività di
pubblico spettacolo, impongono la redazione del collaudo statico e la dichiarazione di conformità degli impianti
elettrici, si rende opportuno procedere alla redazione di quanto necessita;
- che le stesse normative prevedono il rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici per le
luminarie installate dal personale dipendente dell’Ente;
VISTI i seguenti preventivi di spesa:
- Arch. Teresio Perlo di Loano di € 597,74 (comprensivo di r.a.) a prot. n. 10069 del 3/05/2012 per la redazione
di due certificati di corretto montaggio (comprensivo della tribuna di Piazza Eroi della Resistenza);
- Sig. Gianvittorio Tomatis di Zuccarello di € 326,70 a prot. n. 11712 del 18/05/2012 per il rilascio della
dichiarazione di conformità degli impianti di due palchi;
ACCERTATO che la spesa complessiva di € 924,44, può essere sostenuta con i fondi allocati al capitolo
839000 del Bilancio di previsione 2012, in corso di formazione;
APPURATO che si procederà alla liquidazione delle spese sostenute, relativamente all’intervento
dell’elettricista Gianvittorio Tomatis, con successivo provvedimento, dopo aver verificato la regolarità
contributiva sulla base della vigente normativa di riferimento (D.U.R.C.);
VISTO il D.L. n. 216 art. 29, c. 16 - quater del 29/12/2011 aggiunto alla legge di conversione 24 febbraio 2012
n. 14, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio al 30/6/2012;
VISTA la deliberazione di C. C. n. 18 del 29/04/2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 189 del 30/12/2011 riguardante l’assegnazione definitiva dei capitoli ai vari
Responsabili dei servizi;

VISTO il D.L.vo 18.08.00, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) Di affidare all’Arch. Teresio Perlo di Loano, l’incarico per la redazione dei certificati di idoneità statica
verso la spesa complessiva di € 597,74 ( I.V.A ed oneri inclusi);
2) Di affidare alla Sig. Gianvittorio Tomatis di Zuccarello, l’incarico per il rilascio della dichiarazione di
conformità degli impianti elettrici, verso la spesa complessiva di € 326,70 (I.V.A. inclusa);
3) di impegnare la somma complessiva di € 924,44 mediante imputazione della somma al capitolo 839000 del
Bilancio di previsione anno 2012 in corso di formazione;
4) di provvedere con separato atto alla liquidazione delle spese derivanti dal presente provvedimento dando atto
che, relativamente all’intervento dell’elettricista Gianvittorio Tomatis, il saldo delle spettanze avverrà dopo
aver verificato la regolarità contributiva sulla base della vigente normativa di riferimento (D.U.R.C.);
5) di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza.
IL T.P.O.
Area Amministrativa
GIORDANO DOTT ELENA

