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 COMUNE DI PIERANICA  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI COMPETENZA VIGILI D EL FUOCO 
RELATIVI ALL’ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO DI COMP ETENZA CONNESSO 
ALL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA PRIMARIA STATALE SOVRACO MUNALE 
PIERANICA-QUINTANO. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE SCOLAS TICA” (CODICE 
CUP D28E18000400006) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti e documenti: 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2019/2021, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 28.01.2019, esecutiva 
ai sensi di legge; 

• il Bilancio di previsione anno 2019 (esercizio triennio 2019/2021), approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 28.01.2019, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 

RICHIAMATE integralmente: 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola 
Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede 
scolastica”, tutto per un Quadro Economico generale di spesa di €.3.000.000,00 e un 
importo netto complessivo dei lavori a base d’appalto di €.2.403.500,00, oltre I.V.A., di 
cui €.2.253.500,00 per l’importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed 
€.150.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente l’approvazione dell’aggiornamento - in linea tecnica - del Progetto 
Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-
Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n.16 in data 11.03.2019 afferente l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto dell’opera pubblica indicata in favore dell’impresa PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), il tutto verso: 
• un’offerta economica (per prezzo) di €.2.024.319,05 rispetto al dato d’asta di 

€.2.253.500,00, ovvero pari ad un ribasso di €.229.180,95 (Euro 
duecentoventinovemilacentottanta/95); 

• un importo netto contrattuale dei lavori stabilito in €.2.174.319,05 oltre all’I.V.A.10% 
(€.217.431,91), pari ad una spesa lorda complessiva di €.2.391.750,96; 
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RITENUTO opportuno, in connessione all’avvio dei lavori in trattazione, di chiedere a scopo 
preventivo e di ulteriore sicurezza, un parere antincendio di competenza al Comando dei 
Vigili del Fuoco territorialmente competente; 
 
RILEVATO al riguardo che l’esame del progetto ai fini delle verifiche antincendio, comporta 
il versamento di una spesa di €.200,00 a favore della Tesoreria del Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Cremona, oltre alle spese postali, il tutto per una spesa complessiva 
di €.205,00;   
 
RILEVATO inoltre che la spesa de quo, trova regolare copertura all’interno del Quadro 
economico generale di spesa dell’intervento in trattazione; 
 
RITENUTO di procedere al versamento della spesa in argomento; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Articolo 109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. Di impegnare la somma complessiva di €.205,00 a favore della Tesoreria del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona, comprensiva delle spese 
postali, finalizzata al rilascio del parere antincendio relativo all’opera pubblica di 
iniziativa comunale “Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. 
Realizzazione nuova sede scolastica”; 

 
2. Di dare atto  che la spesa de quo, trova regolare copertura all’interno del Quadro 

economico generale di spesa dell’intervento in trattazione; 
 

3. Di confermare  l’imputazione della spesa in argomento, pari ad €.205,00 al codice di 
bilancio 20420101 (1) Missione 4 Programma 1 del bilancio di previsione 2019-2021; 

 
4. Di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 

 
 Il Responsabile Area Tecnica 
  GUFFI Arch. ALESSANDRO 
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******************************************************************************************************* 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 29.08.2019 
                          Il Segretario Comunale 
                    BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 29.08.2019 

        Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

 


