
Comune di Budrio
Bologna

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 254 / 2019

OGGETTO: SPESE DI ISTRUTTORIA RELATIVE AL TEATRO CONSORZIALE DI 
BUDRIO  AI  FINI  DEL  RILASCIO  DEL  CERTIFICATO  DI 
PREVENZIONE  INCENDI  DI  COMPETENZA  DEL  COMANDO 
PROVINCIALE  DEI  VIGILI  DEL  FUOCO  DI  BOLOGNA. 
AFFIDAMENTO,  IMPEGNO  DI  SPESA  E  CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE

VISTI
• Il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 
183;

• Il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118,  Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei  sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009 n. 42;

• Il  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021  e  relativa  nota  di 
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 
14 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  15  del  14  marzo  2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile;

• Il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  integrato  esercizio  finanziario  2019-2021, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:
• al  fine  di  ottenere  il  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  relativo  al  Teatro  di 

Budrio è necessario presentare un esame progetto ai fine della valutazione della 
normativa  di  prevenzione antincendio  al   Comando Provinciale  dei  Vigili  del 
Fuoco di Bologna;

• il  procedimento  di  valutazione  dell’esame  progetto  ai  fine  del  rilascio  del 
Certificato di Prevenzione Incendi è classificato come segue:
- 72.1.C: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42 
destinati  a  contenere  biblioteche  ed  archivi,  musei,  gallerie,  esposizioni  e 
mostre;
- 74.2.B: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, 
liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW);
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- procedimento di deroga attività 72.1.C: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
D.Lgs.. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, 
musei, gallerie, esposizioni e mostre;
- procedimento di deroga attività 65.2.C Locali di spettacolo e di trattenimento 
in  genere,  impianti  e  centri  sportivi,  palestre,  sia  a  carattere  pubblico  che 
privato,  con capienza superiore  a  200 persone ovvero  di  superficie  lorda in 
pianta al chiuso superiore a 200 mq

Dato atto che il rilascio del suddetto parere da parte del Comando Provinciale dei Vigili 
del  Fuoco  di  Bologna  con  sede  in  Via  Ferrarese  n.  166/2,  40128  Bologna,  è 
subordinato al pagamento di un importo complessivo pari ad € 1.800,00;

Dato atto che la presente spesa non è soggetta gli obblighi di tracciabilità (CIG e conto 
dedicato) e di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della Determinazione AVCP n. 4 
del 07/07/2011;

ATTESTATA  la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

• di  impegnare  l’importo  complessivo  di  €  1.800,00  per  il  rilascio  del  parere 
dell’esame progetto al fine dell’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi 
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna con sede in Via Ferrarese 
n.  166/2  –  40128  Bologna  –  imputandoli  al  Capitolo  119351/5  –  V  livello 
U1.03.02.11.999 del Bilancio 2019, P.e.g. 2019 che reca adeguata disponibilità;

• di  dare  mandato  al  Servizio  Economico-Finanziario  di  liquidare  la  somma 
complessiva di € 1.800,00 a favore della Tesoreria di Stato – Sezione di Bologna 
–  Servizio  Pagamenti  Resi  da  VV.F  sul  c/c  n.  0050241 con la  modalità  del 
Bonifico Bancario;

• di dare atto che la presente spesa non è soggetta gli obblighi di tracciabilità 
(CIG e conto dedicato) e di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della 
Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011;

• Di  dare  atto  che  detta  obbligazione,  giuridicamente  perfezionata,  viene  a 
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2019;

• Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio 
finanziario  per  le  registrazioni  di  sua  competenza  ed  al  Responsabile  del 
procedimento per l’esecuzione;
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• Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti  di  quanto dispone l’art.147 bis,  comma 1, del  Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267. 

Lì, 18/04/2019 IL RESPONSABILE
GRILLINI SABRINA

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


