
 

 

COPIA 

Determinazione  n.262 del 26.11.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI SPESA PER LE VERIFICHE PERIODICHE AGLI IMPIANTI DI  

MESSA  A  TERRA COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 22 OTTOBRE 2011 N. 462. CIG 

ZE50C8BE3E         

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese novembre nella sede municipale, il Dott. DE 

BONIS ARCH. CANIO,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO: 

- che si rende necessario procedere alla verifica periodica biennale nell’anno 2013 degli 

impianti di messa a terra degli stabili comunali in quanto l’ultima è stata effettuata nell’anno 

2011; 

- che è obbligatorio effettuare le verifiche biennali come previsto dal D.P.R. 22 ottobre 2001 

n. 462; 

 

RICHIESTO a tal fine un preventivo alla Ditta CENPI s.c.r.l, con sede a Brescia in Via Malta, 12 

int. 145, ditta che ha già effettuato le verifiche degli anni precedenti; 

 

VISTA la convenzione dei servizi sottoscritta tra Consorzio Europeo di Normalizzazione e 

Prevenzione Infortuni (CENPI) e l’Associazione Comuni Bresciani Servivi Srl, stipulata in data 

03/03/2011,che prevede la creazione di una piattaforma di attività, servizi e prodotti certificati, 

sicuri e a condizioni economiche competitive a agevolate in favore dei Comuni associati; 

 

VISTO il preventivo trasmesso dalla Ditta CENPI s.c.r.l ed acclarato al protocollo generale del 

Comune di Castelcovati il giorno 22/10/2013 al n. 10300 agli atti dell’Ufficio dal quale si evince 

una spesa complessiva in € 2.049,60 IVA al 22% inclusa per effettuare le verifiche periodiche sugli 

impianti situati presso i seguenti stabili comunali:  

 

 SCUOLA ELEMENTARE   Via A. De Gasperi  € 300,00 + IVA; 

 SCUOLA MEDIA     Via Martiri di P.za Loggia € 400,00 + IVA; 

 MUNICIPIO      Via Chiari   € 300,00 + IVA; 

 MAGAZZINO COMUNALE  Via Del Lavoro  € 120,00 + IVA; 

 CIMITERO       Via Urago D’Oglio  € 120,00 + IVA; 

 BIBLIOTECA     Via Marconi   € 120,00 + IVA; 

 TORRE      P.za Martiri della Libertà € 120,00 + IVA; 

 CENTRO DIURNO E SEDE ASS.  Via S. Antonio, 20  € 200,00 + IVA; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2013; 

 

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG ZE50C8BE3E, in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive 

modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 2 del 19/06/2013 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e 

di affidamento degli atti di gestione; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010503 - capitolo 7 – n. identificativo 

11541 per € 315,47 e sull’intervento 1010503 - capitolo 8 - n. identificativo 11542 per € 1.734,13 

del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali spese con le 

destinazioni previste; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  

  

      DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE alla Ditta CENPI s.c.r.l  (P.IVA: 05817621005) con sede a Brescia in Via 

Malta, 12 int. 145, il servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra sui 

seguenti impianti comunali: Scuola Elementare, Scuola Media, Municipio, Magazzino 

Comunale, Cimitero, Biblioteca, Torre e Centro Diurno di via S. Antonio. 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.049,60 a favore della Ditta CENPI s.c.r.l 

imputando la somma di € 315,47 all’intervento 1010503 - capitolo 7 – n. identificativo 

11541 e la somma di € 1.734,13 all’intervento 1010503 - capitolo 8 - n. identificativo 11542 

del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000. 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

        

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Arch. Canio De Bonis 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

1010503 7 11541  315,47 

1010503 8 11542 1.734,13 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 26/11/2013 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 262 del 26.11.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


