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Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1636 / 2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2021_07 ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA
SECONDARIA VITTORELLI VIA GENERALE BASSO - CUP
I71E20000190004- PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA
PROVINCIALE DELLO STATO/VVF PER VALUTAZIONE PROGETTO
PREVENZIONE INCENDI
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 03/12/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità dei
lavori dell’opera LP_2021_07 adeguamento prevenzione incendi scuola secondaria Vittorelli Via Generale
Basso che prevede una spesa complessiva di Euro 180.000,00;
- l’opera in argomento è stata inserita nel programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco
annuale 2021, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 13/10/2020 e successivamente
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 486 del 17/03/2021 è stato affidato il servizio di progettazione
definitiva, esecutiva e direzione dell’esecuzione dei suddetti lavori a T.A. Engeneering s.r.l., c.f. e p.i.
03664280249 con sede legale in Via Monte Pertica 19, Bassano del Grappa (VI) verso il corrispettivo di
Euro 29.669,83 oltre oneri previdenziali 4% pari a Euro 1.186,79 e IVA 22% pari a Euro 6.788,46 per un
importo complessivo di Euro 37.645,06 – CIG 86349878B0;
Considerato che, ai sensi del D.P.R. 151 del 01/08/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi", è necessario procedere con il versamento di € 600,00 a favore
della Tesoreria provinciale dello Stato di Vicenza, affinché il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco valuti il
progetto di prevenzione incendi relativo alla scuola secondaria Vittorelli sita in Via Generale Basso a Bassano del
Grappa;
Dato atto che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
per gli esercizi finanziari 2020-2022;
con deliberazione di Giunta Comunale n. .16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano della Performance
e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Visti:
-

-

-

il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per
quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
il regolamento recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi tecnici per le funzioni tecniche
previsti dall’art. 113 del D. lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del
21/04/2020;
l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
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il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi
della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento
annualità 2020/2021/2022;

-

DETERMINA
1) di procedere al pagamento di € 600,00 mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato - Vicenza Servizi a pagamento resi da VVF con IBAN:
IT98P0760111800000000134361, indicando la causale “VVF VI - Pr.n.12825 - valutazione progetto
antincendio Scuola Vittorelli – Via Generale Basso – Bassano del Grappa”;
2) di imputare la spesa di cui al precedente punto 1) al capitolo 490404 (cod. min. 4.02.2.0202) del bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021, nuovo impegno da impegno padre, finanziato con oneri di
urbanizzazione;
3) di dare atto che la suddetta spesa verrà ricompresa all’interno del quadro economico dell’opera una volta
che lo stesso sarà definito negli elaborati di progetto e approvato;
4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Bruno Tosin, Capo Servizio Immobili e
Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2976_2021
finanz OOUU
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