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CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

DIREZIONE O. VII  
 Urbanistica –  SUAPE – Progett. Com. Europea  

 

DETERMINAZIONE N° 31  DEL 16/10/2020 
 

 

OGGETTO: 

 

Oneri per Segnalazione Certificata di Inizio di Attività ai VV.F di 

Trapani, per il rilascio di Certificazione Prevenzione Incendi sul 

complesso ex Convento S. Francesco di Paola sito in Piazza Escrivà – 

Impegno di spesa.  

 

 

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA 
SINDACO ON LINE sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

SEGRETERIA GENERALE ON LINE segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

DIREZIONE VIII Programmazione 

Finanziaria e G.R. 

 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

ALBO PRETORIO ON LINE messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Amm.ne Trasparente ON LINE ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

   

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATA      FIRMA 
                                                                                     30.09.2020                                                        Barresi Maurizio 

 

 

ASSUNTO IMPEGNO N° 535 del 30.09.2020 

SULL’INTERVENTO N°  

CAP.PEG N° 1110\1 

FONDO RISULTANTE €. 

IMP.PRECEDENTI €. 

IMP ATTUALE €.    556,00 

DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 

€. 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII  

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle 

norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando 

contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 

 

PREMESSO : 

- Che, a seguito del finanziamento ottenuto e dei lavori di ristrutturazione eseguiti, terminati e collaudati sul 

complesso ex Convento S. Francesco di Paola sito in Piazza Escrivà,  è necessario procedere alla certificazione 

sulla prevenzione incendi, rilasciata dal Comando Vigili del Fuoco dì Trapani, che costituisce rinnovo di altri 5 

anni dell'agibilità della struttura di che trattasi; 

-  Che i lavori sono stati appaltati al Consorzio Stabile Vitruvio scarl ed eseguiti dalla ditta SIAR, che ha rilasciato in 

sede di collaudo tecnico amministrativo tutta la certificazione relativa agli impianti, ed esattamente: 

- impianto rivelazione incendi-rete idranti antincendio; 

- impianto elettrico; 

- impianto di climatizzazione; 

- impianto idrico-sanitario; 

- quadri elettrici; 

- Che per quanto attiene alla certificazione sul corretto funzionamento degli impianti, giusta determina n° 770 del 

18.10.2016, impegno di spesa n° 748 del 17.06.2016,  è stato affidato l’incarico all'Ing. Nicola La Rosa, libero 

professionista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 1085, partita IVA 02173180817,  

abilitato al rilascio delle certificazione impianti antincendio;   

 

CONSIDERATO  che occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività ai fini della sicurezza 

antincendio  (art. 4 DPR 1.08.2011 n.151) presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, che deve 

essere corredata da bollettino di pagamento per servizi resi dai VV.F. per la valutazione del progetto, dell’importo di 

€. 540,00 ,  nonché da una marca da bollo di €. 16,00;  il versamento sarà effettuato secondo le modalità di cui 

all’allegato modello con bollettino ovvero su C.C.  

 

VISTI: 

- il Codice dei contratti pubblici, approvato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla GURI in 

data 1910412016 e  s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 

75 del 30.11.2012; 

 

RITENUTO  

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non 

sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla 

normativa in tema di prevenzione della corruzione; 

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente 

 

Attesa la propria competenza 

 

DETERMINA 

 

1.  IMPEGNARE,  ai sensi degli art. 163, 183 e 250 del D. Lgs. 267/2000  la superiore spesa complessiva di €. 

556,00, comprensiva dell’importo di €. 540,00 da versare su c.c. IBAN IT60H07600116400000011416914, ed 

€. 16,00 per una marca da bollo,   al codice  01.05.1.103  dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, 

fino all’approvazione dell’ipotesi di Bilancio Riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si 

terrà conto degli stanziamenti dell’anno  2019 relativi al Bilancio di Previsione 2017/2019 regolarmente 

approvato.  

2. DARE MANDATO alla Direzione VIII Programmazione Finanziaria di effettuare il versamento   dell’importo 

di €. 540,00 con bonifico intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Servizi a pagamento resi dai VV.F. di 

Trapani, come da modulo allegato; nonché di fornire marca da bollo di €.16,00.    

3. DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 

dell'Ente; 

4. ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

 

 

        Il Responsabile della Direzione VI 

        (nella qualità di Direttore dei Lavori) 

                    f.to Ing. Danilo La Rocca 

  

 


