Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1502 del 06/08/2018

OGGETTO: PAGAMENTO COMPETENZE A FAVORE DI INAIL (EX ISPESL)
SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA UOT DI AVELLINO PER
VERIFICA IMPIANTO TERMICO I.P.S.S.E.O.A. “M.R. DORIA” – VIA VISCONTI AVELLINO – MATRICOLA INAIL 2017/4/30/AV RIF. CRONOLOGICO:
R/38/RR615014/A

FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
Premesso che periodicamente occorre effettuare versamenti, al fine del rilascio di concessioni,
autorizzazioni e diritti collegati alle pratiche relative alla sicurezza negli edifici scolastici di
competenza dell’Ente Provincia;
Preso atto:
- che con nota prot. n. 2328 del 19/12/2017, acquisita al prot. dell’Ente n. 60102 del 27.12.2017,
l’Inail ha comunicato le modalità di pagamento delle competenze, da versare prima della verifica di
cui all’oggetto, che in questo caso sono pari ad € 186,00;
Considerato che l’acquisizione della predetta certificazione riveste carattere di urgenza;
Visto che per tali pratiche le risorse necessarie sono disponibili alla missione 4 programma 5
corrispondente al capitolo 3950 del Bilancio 2018 e devono essere impegnate;
Ravvisata l’esigenza di celerità del procedimento;
Ritenuto inoltre che l’istruttoria del Servizio Edilizia Scolastica, preordinata alla emanazione del
presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lvo. n. 267/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 698/2018 con cui sono state delegate all’ing.
Giovanni Micera le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale responsabile del Settore Patrimonio Edilizio
e Edilizia Scolastica per le attività ivi elencate;
DETERMINA

·

di impegnare la somma di € 186,00 alla missione 4 programma 5 capitolo 3950 del
Bilancio 2018;

·

di liquidare la somma di € 186,00 spese a carico dell’ordinante, all’Inail (ex Ispesl) Settore
ricerca, certificazione e verifica UOT di Avellino, per verifica impianto termico presso
I.P.S.S.E.O.A. “M.R. DORIA” – VIA VISCONTI - AVELLINO
DISPONE

il pagamento di € 186,00, spese a carico dell’ordinante, a mezzo bonifico a favore di Inail ex Ispesl
00133 Roma – IBAN IT22Y0760103200000073629008 con la causale: “Matricola Inail
2017/4/30/AV; Rif. Cronologico n. R/38/RR615014/A;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

