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CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREAIIF' 

DETERMINA DEL RESPONSABILE P. O. 

AREA III" LL.PP. 

n. ~~3h .f. 

Oggetto: ~==~=c;~::-:-:-::-:-:=-:-=::=;;;;-:c;-;-=~=c;;;-=:-:--:----==~-=~-;;-;:-;:-;;o,---;:;=~ 
ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO DELLA SOMMA DI € 325,50 PER IL 
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO DI VIA PIETRO 
NENNI- CARLENTINI NORD. 

L'anno Duemilaquindici il giorno DUE del mese di Settembre, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area III" LL.PP, ha 
adottato il presente provvedimento 

·PREMESSO 
-che con D. D. n. 1346 del 07/07/2014, I'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

del Lavoro, ha finanziato l'opera in oggetto, per un importo complessivo di €. 623.670,56 sulla 
base del progetto esecutivo presentato dall'Ente in data 25/06/2014; 

CONSIDERATO 
che in data 29/0712014 con nota pro!. 13299 il Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa, ha rilasciato il 
parere preventivo di competenza, sul progetto principale, apponendo la condizione che proma dell'inizio 
dell'attività venga presentata la S.C.I.A. ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi; 

che, tutti i lavori sono stati ultimati e collaudati, e per poter avviare l'attività prevista nei relativi locali, si 
rende necessario presentare la SCIA al competente Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa; 

che per la presentazione della SCIA, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco impone un versamento di 
€.324,00 da versare sul c.c. postale della Tesoreria Provinciale del Comando dei Vigili del Fuoco di 
Siracusa; 

IL RESPONSABILE DI P. O. AREA fil- LL.PP. 

·VISTA la deliberazione di G.M. n. 53 del 02/05/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata 
al sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere gli atti di impegno per il 
conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione 

·VISTA la disponibilità degli interventi previsti in Bilancio; 
• VISTO il Regolamento di contabilità; 
· VISTO lo Statuto dell'Ente; 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 095/7858253-252- Fax 095/7858253- Partita !va 00192920890 



DETERMINA 

1) DI IMPEGNARE la somma di € 325,50 (324,00+1.50) al Cap. 9380 del Bilancio 2015 denominato 
"Manutenzione e riattamento immobili e impianti" 

2) Di anticipare e liquidare all'Economo Comunale la somma di € 325,50 compreso spese postali per il 
pagamento tramite versamento sul conto corrente postale n• 10687960 intestato alla Tesoreria 
Provinciale di Siracusa, con causale " Pratica ASILO NIDO VIA PIETRO NENNI CARLENTINI NORD -
presentazione SCIA; 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Capitolo 
=--:-----,-:c:-:-:del Bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267 

o3~foH' Carlentini, lì 
ervizio 



Pubblicata ali' Albo Pretorio o n li ne 
dal ______ _ 

al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giomi 
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


