
-~COMUNE DI NICOSIA 

PROVI NelA DI EN NA 

3°smORE 

DD Nr.251 del 05/10/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE W /,25Qdel 09/10/2015 

oggetto: Parcheggio comunale sito in P.zza s. F.sCO d'Assisi - Largo delle Beccherie
CertifIcazIone iniziO attlvìtà al finI della sicurezza antincendiO. Impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

che per la riapertura del parCheggio comunale sito in P.lza5. F.sco d'Assisi -Largo delle 
Beccherl8- SOO . in Nicosia, necessita procedere, priorttariamente. per la pmsentaztoni, al 
comando provinciale del Vigili del Fuoco di Enna. della certificazione di Inizio attività ai fini della 
S\curenèl antincendlD (SCIA), stante che l'attIvità 0\ autD'flmessa pubbliea, con superficle 
compresa tra 1300 mq B 1000 mq.. lì soggotta al controlli prevlS~ dal D.P.R.151/2011: 

Riscontrato che Il procedimento attinente la certificazione In causa (SCIA) e per l'attività 
75,1.A. autorimessa pubblica, occorre procedere con il versamento, a favore della Tesoreria 
dello Stato, di un Importo calcolato. al sensi ed in applicazione del DPR 151(2011, In 
€ 162,00. giusto allegato elenco per spese dei procedimenti attivabili presso i Vigili del Fuoco; 

RITENUTO, per quanto sopra, dover procedere per l'impegno di spesa a carico del bilanCiO 
comunale, al fine di poter attivare il successivo iter di lIquidazione; 

VISTO Il vigente Ordinamento FlnanzlerìO e Contabile D.Lgs. 267/2000, parte Il capo I 
Entrate, capo II-Spese, capo IV - Principi di gestione e oontrolla di gestione; 

AVENDO eserCitato, ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000 nella fase preventiva 
della formazione dell'atto. Il controllo di regolarità e la correttezza dell'azione amminlstraUva. 

Vlsto l'art.37 dello Statuto Comunale 

http:l'art.37


DETERMINA 

Per te motivazioni di cui In premessa 

Di procedere alla spesa di € 162,00, al fine del rilascio del certificato antincendio da parte 
del Comando dei W.FF, per il riutilizzo del piano seminterrato del parcheggio comunale sito In 
P.zza S. F.sco d'Assisi; 

Di impegnare la somma di € 163,50, comprensive delle spese postali (€ 1,50), al T.l Funz.l 
Serv.6 Int.3, del Bilancio per l'eserciZio in corso, al corrispondente cap.250/07 del PEG/2015; 

di dare atto che alla liquidazione si procederè con altro successivo prowedimento; 

di dare atto altresì che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acQuisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e che viene affisso all'Albo Pretorio 
Comunale per 15 giorni ai fini delle generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 
bis I comma D.Lgs 267/2000. ~Cl,"'·J3.< 0/

;0., :-r-'T~ ~ 
I :", . 'i"<:;~" '::'.:::.~ ~,L... ·,. ,:..J

o , r..~ _. ,Istruttore contabilerrfa Trainito ,,-'\ ,,' ~ ":1 r-'~ k)
.)' ., i. t\ -'/(')
"")"'~-;:::"<lo:.;,'"' -. \.

li :::I < 

ENTE 
~sta Gamlfla 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 
151 comma 4° D. Lgs. 18/0812000, n. 267. 

U9 OTT. 2015
Nicosia, ______ 

IL D1R1GÉI 
I 

Dott.: Giovann'iILI CALZI 

I 



.o;po ria:OUrmtt àel vtglll cel YUOCO http://www . vigi lfuoco.ì tlaspx: AtuvìtaSoggettePart aspx1sc= 15S&id=75 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Dipartimento dei Vigìli del Fuoco del soccorso pubblico e della 

difesa civile 

Sul in: Ij~ Prevsl);;igll8 e sicure;wa Pl!M!t!;loolit l!lg;Mi Q,~Jt 151f!J~~vi!a ~ e lat!!fslroMm ~ Attivi!±! 75 Precisamente attillità 15.'fA 

Attività selezionata soggetta ai controlli ai sensi del RJ".B., 151/2011 

Attività 15.1.At Autorimesse pubbnch'e e private. parcheggi plurlplatlo Q meccanluati, con superficie compresa tra 300 
li! 1000 mg '; 

Elenco () rel<Jt!v! Importi dei procedlmontl 

::~~:;: PROGEnO"- .nn.~_:: !:;;:~:"ru:_n 
!162:iXf' 

'"~,--~ --t I 
ATTESTAZIONI;' f'EROOK:A DI CONFORMITA 50,00 

~ ••.. _- ._---.•_._--
DEROGA 22$.00 

:.:....~_•.n_................ . . ........ _~.~. _.__..___." _,_.~,_.._n._.·__. 
NULLAOSTA 01 FATTIBILIfÀ NoI) Pfl!'vlSlo 

- ----------_. ---,-~ .~---------
V:E:RlFtr.A IN CÙRSO O'OPEAA ----ii 162.00_....:~...... . 
VALUTPZtO."iE PROGETTO CON ARE ENGlNSERINGlCQJiL (l MAGGIO Z007) ::300,00 

DEROOACON FIRE ENGINEER!NG (D,M, 9 MAGGiO 2fl(7) 450,00 

VERIFICA~,",§i.1}. (D.M. 9 MAGGro.~!!..____________________________J-"'~~n____~ 

AWERTENZA: Gli .Importi esposU sono da rilEiners1 ~Ikli 11$1 periodo "trarlSftorlc" compreso tra la data di entrala in v[gore de! regOlamen!ò di s('''InfJbflcazkme 

(1 ottobre 2011) e la data dl entrat,l m vigore: del Decreto recanle !e nuova tariffe del seflllZi d! p(sv1H1ZlOne Incendi (pr€V\Sto alraf1. 2, comma B del 

rcgolamerto), 

Copyfighl 2009 oq,arlimento d'Sl de! foooo - ErJ"scy ~ t:~ss!t1iill.~ 
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