COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 152 DEL 19/05/2017

OGGETTO: VERIFICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CENTRALI TERMICHE - ELEVATORI
COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA
IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni:
-di Consiglio Comunale n.9 del 29/3/2017 "Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019 Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2017-2019"
- di Consiglio Comunale n.16 del 29/3/2017 "Approvazione Bilancio di Previsione 2017-2019 e
programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019"
- di Giunta Comunale n.25 del 12/4/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019"
Premesso che gli ascensori, i montacarichi, gli impianti elettrici e di messa a terra con potenzialità
sup. a 3 Kw e gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h sono
soggetti ad attività di esame ai fini della prevenzione, a collaudi periodici, omologazione ecc… da
parte degli Enti preposti quali A.U.S.L., I.S.P.E.S.L. e VV.FF.;
Visto che tra gli impianti di competenza comunale vi sono numerosi impianti soggette sia a
controllo periodico da parte dell’Azienda Usl ai sensi dell’art.art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008 e
che i contributi per l’AUSL Citta’ di Bologna sono richiesti in conformità al decreto ministeriale
01.12.75 ed alle tariffe approvate con delibera della Regione Emilia Romagna n° 69 del 22
dicembre 2011 e modificate con delibera n. 98 del 18 dicembre 2012;
Dato atto che le verifiche vengono eseguite da parte dell’Azienda Usl senza preventiva
comunicazione e pertanto è utile prevedere una somma a disposizione per i pagamenti delle
fatture emessa dall’Azienda Usl a seguito delle verifiche effettuate;
Vista la disponibilità di bilancio e ritenuto di impegnare la somma di € 1.000,00 per garantire tale
servizio;

Visto il T.U. E.L. n. 267/2000;

DETERMINA
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per le motivazioni esposte in premessa,
di impegnare la somma di € 1.000,00 a favore dell’Azienda Usl di Bologna, Sede Legale: Via

Castiglione, 29 - 40124 Bologna - Codice fiscale e Partita Iva 02406911202 per le verifiche
periodiche su impianti elevatori e impianti di riscaldamento comunali ai sensi della vigente
normativa sul fondo:
titolo 1 – spese correnti
missione 1 – servizi istituzionali generali e di gestione
programma 6 – ufficio tecnico
capitolo 1641/350/2017 - MANUTENZIONI BENI MOBILI - UFFICIO TECNICO
che l’impegno avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario
CIG: Z3A1E814EC
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 19/05/2017
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152 / 2017

OGGETTO: VERIFICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CENTRALI TERMICHE ELEVATORI
COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1641/350/2017

Cod.Bilancio Noc

01.06.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.09.004

Impegno/Anno

00560/2017

Importo

€ 1.000,00

CIG: Z3A1E814EC

Lì, 22/05/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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