
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO



DETERMINAZIONE N. [--NMRTT_X--] DEL [--DTTT_X--]

II SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, VIABILITA' E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO
Ufficio Sportello Unico Attivita' Produttive

OGGETTO: Corso di prevenzione incendi - rischio medio per i volontari delle associazioni operanti nel Comune – Liquidazione somma alla ditta L'Operosa Impianti srl per la fornitura  di estintori
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
	con deliberazione di Giunta comunale n. 265 del 18.11.2014 è stato approvato il PEG 2014;
	obiettivo assegnato al Servizio SUAP è di organizzare un corso di prevenzione incendi – rischio medio, per le associazioni di volontariato che operano nel territorio per organizzare eventi per il cui svolgimento è necessaria la presenza di una squadra di emergenza, al fine di permettere poi ai singoli volontari di sostenere il prescritto esame presso il comando provinciale dei VV.F.;

Dato atto che è stato affidato all'ing. Gloria Caroli l'incarico di tenere il corso di prevenzione incendi – rischi medio di cui alla precedente premessa all'ing. Gloria Carol;

Considerato che detto corso si è tenuto nei giorni 11 e 21/02/2015 presso la sede del Centro Sociale e la sede della protezione civile di Mogliano Veneto dove si è svolta una prova pratica di spegnimento con l'utilizzo di estintori a polvere e a CO2;
Considerato che, per garantire il corretto svolgimento del corso a tutti i partecipanti, si  è reso necessario acquistare n. 5 estintori a polvere e n. 5 estintori a CO2;
Vista infatti la determina n. 846 del 30/12/2014 con la quale è stata impegnata la somma di euro 622,20, IVA compresa, da corrispondere alla ditta L'Operosa Impianti srl, con sede a Dosson (TV) in via Einaudi n. 25, che già gestisce per il Comune di Mogliano Veneto il “Servizio Energia e di gestione impianti tecnologici edifici comunali”;
Vista la fattura della suddetta ditta L'Operosa Impianti n. 63/1 del 20/02/2015, acquisita al protocollo del Comune al n. 5093 del 20/02/2015;
Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per l'anno 2014 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015 – esercizio provvisorio;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Di liquidare alla ditta L'Operosa Impianti srl di cui in premessa la somma di euro 622,20, IVA compresa, per la fornitura degli estintori per il corso di prevenzioni incendi organizzato dal servizio comunale SUAP nelle giornate 11 e 21/02/2015;
2. di provvedere al finanziamento della spesa per la somma complessiva di euro 622,20 imputandola al cap. n. 9182 “Acquisti in materia di turismo” art. 310 codice (1.07.0102) del bilancio di previsione 2015, come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce parte integrante e sostanziale;


3) Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.




