Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1560 del 09/08/2018

OGGETTO: PAGAMENTO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SCIA RILASCIO
CPI RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN AVELLINO ALLA VIA SCANDONE 2 –
AMPLIAMENTO LICEO CLASSICO. PRATICA VV.F. N. 8/2292

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE

Premesso che periodicamente occorre effettuare versamenti, al fine del rilascio di concessioni,
autorizzazioni e diritti collegati alle pratiche relative alle attività antincendio presso gli edifici
scolastici di competenza dell’Ente Provincia;
Preso atto che:
I lavori di costruzione sono finiti e è necessario avviare la SCIA per ottenere il Certificato di
Prevenzione Incendi relativo all’immobile sito in Avellino alla via Scandone n. 2, quale
ampliamento della sede del Liceo Classico P. Colletta;
l’avvio dell’iter è subordinato al pagamento del relativo versamento per complessivi € 702,00;
Considerato che la 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 che l’istruttoria 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. Lgs. 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 € 702,00 alla missione 4/programma 5 corrispondente al capitolo 3950
del bilancio 2018;
di liquidare la stessa somma ai Vigili del Fuoco di Avellino per Attività n° 67.4.C e Attività n°
74.1.A;
DISPONE
il pagamento di € 702,00 spese a carico dell’ordinante, mediante bonifico intestato a VIGILI DEL
FUOCO - Tesoreria Provinciale Stato Sezione Avellino Servizi a Pagamento Resi - IBAN:
IT08F0760115100000010207835 con la causale: “SCIA per rilascio CpI Attività n° 67.4.C e
Attività n° 74.1.A - Immobile sito Avellino alla via Scandone n. 2 Nuovo corpo Liceo Classico
P. Colletta di Avellino. Pratica VV.F. n. 8/2292”.

