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Direzione SERVIZI TECNICI
Servizio SVILUPPO E TUTELA CITTA'
Ufficio NUOVE OPERE

Determinazione N. 389 del 28/04/2016
ORIGINALE
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL NUOVO POLO
FIERISTICO – CIG Z1S18A7786 : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-

necessita provvedere all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi relativo ai locali
adibiti ad esposizione o/e vendita all'ingrosso o al dettaglio, presso il nuovo polo fieristico con
superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 1500 mq ai sensi del D.P.R. 1
Agosto 2011 n° 151;

-

per procedere al rilascio del suddetto Certificato è necessaria la produzione di
documentazione attestante la funzionalità degli impianti di protezione attiva antincendio delle
strutture, a firma di un tecnico abilitato;

-

che con determina dirigenziale n° 126 del 24/02/2016 veniva affidato l’incaricato al
professionista dott. ing. Fabio Finazzi (P.IVA 03731220160) con studio in Bergamo, Via Guido
Sylva. , 5 di presentare al comando vigili del fuoco di Bergamo la pratica per l’ottenimento del
Visto VV.FF sul progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo edificio Padiglione Polo Fieristico.

RILEVATO che per potere acquisire il certificato di prevenzione incendi, si rende necessario procedere
all’effettuazione del bonifico bancario (CONTO CORRENTE POSTALE N. 11320249 – codice IBAN
IT25H0760111100000011320249 servizi a pagamento resi dai VVF Bergamo la somma di € 400,00. per
la presentazione della domanda volta all'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi relativo ai
locali del Nuovo Polo Fieristico.
VISTI:














il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera consiliare n. 18 del 22.03.2007 e
modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.01.2013;
il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;
art. 107 –terzo comma – lett. d) del D. Lgs. 18.08.2001 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica , nonché l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,;
art. 57 dello Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 27.03.2012;
art. 151 – quarto comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/04/2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica;
il “Regolamento di semplificazione delle procedure contrattuali del Comune di Treviglio (appaltilavori, servizi, forniture, incarichi di collaborazione professionale, alienazioni immobiliari)”
approvato con delibera C.C. n. 65 del 30.11.2011;
le ulteriori modifiche al Regolamento di Semplificazione delle procedure contrattuali del Comune
di Treviglio adottato con delibera C.C. n. 16 del 06-03-2012;
il vigente piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 15.3.2013,
modificato con
deliberazione G.C. del 18.02.2015;
il Decreto prot. 61682 del 23/12/2015 con cui il Prefetto di Bergamo ha nominato il commissario
per la provvisoria amministrazione dell’Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta comunale e del
Consiglio comunale;
con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del
23.03.2016 veniva approvato il Bilancio di Previsione finanzio per il triennio 2016-2018 e relativi
allegati;
con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n. 30 del
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24.03.2016 veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo agli Esercizi 2016/2018 –
Sez. 1^ - parte finanziaria;
VISTA la nota del dirigente prot. n. 27959 del 1.06.2015 con la quale veniva conferito l’incarico di
posizione organizzativa di elevata professionalità per la gestione del Servizio “Tutela e Sviluppo della
Città” al dott. Arch. Valentino Rondelli

DETERMINA
DI ASSUMERE formale impegno di spesa di € 400,00 a favore dei VV.F. di Bergamo,per il pagamento con
bonifico bancario pratica visto progetto del Nuovo Polo Fieristico per l’ottenimento del Certificato
Prevenzione Incendi relativo ai locali adibiti ad esposizione o/e vendita all'ingrosso o al dettaglio, presso il
nuovo polo fieristico con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, superiore a 1500 mq ;

DI LIQUIDARE, per le ragioni in premessa specificate, al Comando Vigili del Fuoco di Bergamo – Via
Codussi, 9 – 24124 BERGAMO (C.F. 80024350169) mediante bonifico bancario (CONTO CORRENTE
POSTALE N. 11320249 – codice IBAN IT25H0760111100000011320249 “servizi a pagamento resi dai VVF
– Bergamo” la somma di € 400,00;

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento tramite bonifico bancario di €
400,00 a favore del Comando Vigili del Fuoco di Bergamo – Via Codussi, 9 – 24124 BERGAMO (C.F.
80024350169)
CONTO
CORRENTE
POSTALE
N.
11320249
–
codice
IBAN
IT25H0760111100000011320249 “servizi a pagamento resi dai VVF – Bergamo” per la presentazione
della domanda volta all'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi relativo ai locali del Nuovo Polo
Fieristico.;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 400,00 alla Missione 14 Programma 02 sul titolo 2° del capitolo
64650 per “Formazione Polo Fieristico” del bilancio corrente (CIG Z1S18A7786) sub impegnando
impegno contabile 2016/560;

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale
Rondelli Valentino
Valentino Rondelli
2016.04.28 14:41:48

Movimenti Contabili:
CN=Valentino Rondelli
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=201311125042

Tipo Movimento
Sub Impegno

Esercizio
2016

Capitolo
64650

Movimento
2016/560

Importo
400,00

C.Costo

RSA/2048 bits
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