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Registro di Segreteria

OGGETTO

Visto che:

COMUNE DI PATAZZO ADRIANO
CITIA' METROPOTITANA DI PAI"ERMO

3'SEITORE -TECNICO - URBANIS'TICO E AI\4BIENTE

Determinazione del Responsabile del Servizio u. 70 s$uq
oslnt/2il4

lmpegno dl spesa e lquidazione all NAIL, verifica ai sensi de Iart. 3 del D.P R: 462/01

lslituio Comprensivo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIP

(giusta Deteminazione della Connissione Stao.dina a con i potei del Sindaco n. 06 del 23/10/2018)

che attesta l'rnsussisfe, za di conflitto di interessi anche potenziali in rclazione al prcsente prcwedinento

Richiamata:
-ladeiberazionedelaGiuntaComunalen.2Tde 01.032019d immed ata esecuzione, con a quale sono

state assegnate allo scrivente Responsabile de ll' Settore e somme pel i serviz o di che trattasi,

- ne Ì ' sìtulo Comprensivo risulta ista ato un irnpianto di messa a terra;

' con Determina del Responsablle n. 327 de 25.l0.20l6estatoaffdatoilserviziodiverficadelimplantoalaDttaVlR
Sr Via tr/lessina, 244 - 95127 Catanial

in data 03.01.2017 da parte dl questo Ente venlvano inv au atti della dichiarazlone di conformità per la messa in

eserclzio dell' mplanto dimessa a tera;
- in data 28 03.2017 sono pervenut da parte della Ditta VIR copie di verbali negativl per i plesso in questione;

- con Determina de Responsabile n. 162 del 24 08 2017 sono siat affdatl i lavori di manutenzione dell' mplanto in

questone alla Dltta N,4ilazzo Giuseppe Via Stazione, 14 Bisacqu no

-ndatals.ll20lTsonopervenutidapartedelaDttaVlRcopedlnuoviverbal con esito positivo;

- L'ÌNAIL con nota prot 1100de 19.02.19ns.prot 1670de 19.0219,hacomunlcatocheilglomo20Nlzzo2019sarà

presente presso la Sede del 'stituto Comprensivo per eiiettuare leverifche a sensidel'art.3delDPR462/01l

iremesso che:
- l'lNALcon nota prot 1100 de 19.02.2019 ns. prot 1670 del 190219, ha conrunicato e modalltàed il costo del

servzopa ad€,598,00 a mezzo vercamenio trarn te bonilìco bancario ntestato a:

INA L - Ex ISPESL 00133 RONIA - 8AN: T 22 Y 07601 03200 000073629008

causate : verifìca ai sensi detl'art. 3 del DPR 462/01 impianto di terra n. 17i500005/PA installato lstituto

Comprensivo Via Aicella;

* lLrS del



Consìderato chel
, per la suddetta iìnalilà occore jrnpegnare 

ia somma di €.

- cap. 1442A3A2 ad. 1 imp. 109 pDC 01.03 02 09 04

Visto il D.Lgs. 26712000

Visto il D.Lgs. 165/2001

Visto iJ D Lgs. 50/2016 e ss mm ii

598.00 c'e bo,è :ar::_-: .--;.: .:- : . :- n:::.. .:

esigibiJiia 2019 € :!: :,

DETERIl,IINA

- j drcr larare le premesse parte jntegÉnie e sostanziale delpresente dispositjvoi

- diimpegfare la spesa complessiva di €. SgE,00 come segue.

- cap. 1A420302 art. 1 imp 109 pDC 01.03.02.09.04 esigibitità 20i9 €. 398,00

L{ir',,,,:ii*tl:;g;;:r8f^: i3: s,o1;:.;;j;f;ffi}y,;8ffi Dor .co oar(aro .as.a,o a
lausate.i Verifica ai sensi dellan. 3 delprincipalei -" ' '-' oPR 46201 impianto oi rerra n. tzi500oo6/pA instal,ato Municjpio

di lrasmetlere rlpresefie aflo al Responsabikcompetefza; - ' 'r- ''"" 'e 
delsetlore ll'' servizio Economico e Finanziano per glj adempimenti di

di drspone che il presenle atlo venqa oubhtiieggei '- ,- r-"- 'cato all'albo pretorio on-line di questo Comune, aj sensi e fei modj di

- di acalarare che awerco rl presenle ato F
pubb,-az,o"e o ,, u,ruiì.,,,',.,.0j,0",ri";ri"il:::;:..::.i&:;1. il,jili,!"fl;1i,1,,j; Jjl i]I".?i;,r, "-
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ponsabite dell fecnico
(Atch. Giavanni



_rct[ E
,.:\^fua!*k!rE4t

i:iff iÉ!:l§#,ssL'lFrcczroriÈ 
E vERIFT c^

I2O90l42PALERMO

MacroettvlA:
Attidta:
lipologla:
Fasclcolo:
Sotofa!cicolo:

protocollo@ pec.eomune,palszzoadrlano.pa.lt
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PALERMO

Oggettot verifica ai sensi del,Ad. 3 del D.p.R. 462/01
EI lmpianlo diier.a B lnrpianio di protezicne contio lè scarìche atmosieriche
|i, t ,5uu00s/pA insteltato tn p6laz:g,AE rleno Vi?-,qicelta n,sni

I H,J,"J:""::ij:::::":: ::l: a*iaàzione ai ;i",*n'r,"L," s2 dét osto1t2o17 tetatilaallimpianto in oggetto, con la prèsente si c 
rz oet ottvll2ull telali\ra

un lecnico dj oÌr..t^ n, 
lmunica che il giomo 20 _ MARZO _ 2olg a e ore ,O:OO circa,un lecnico diquesio Dipadimento effettlerÈ 

- "-"-- .v r 3 'tr? sre -i u:ug crrca

lrevisto dal D p R zarlnr 
I la verifica a campjone dèll,impjanlo in oggetto, sècondo quanto

fut,^
aÀ ul,lt1

lst. Compr. "G. Reina"

Via Cocchiara n.4
90033 Chiusa Sctafani

previsto dal D.P.R. 46210f.

Ariatto delra verifìca dovra essere disponibire ra document?zione te\cnica e queta re,ativa ara regge 46/90e/o al DM 37/2OOB, è dowa esserè presente prefedbilmente un tecnico etetmctsta detta oitta instaltatrice che

::J::"'rT,::#:il:!'rn 
arre'rativa' artro erettricista in sÉcro comunque o'É",u." 

""",.,"n." 0",,"

::":"::::::::ii:"j::""r:::::::" 
I'irnpo.ro dovuto è pari a € 5e8,oo dr cur è srato as.€o.aro

d!rr_es§!!q.j!.dtsllgrr!é_q3g§4r.(tariffa 
annessa ai Decreto 07.07.20;

165 deJ 18 07.2005), lljaqamènto .ri rrÀn^ i-

numero/i cronoloqico/i sopraindicato/i la cui ettestazione di pagamenlo poira essere consegnata al nostroallatto della verifìca o, in alternativa, essete inviata a questo Dipartimento prima delia data sopra

irettoae



tT RESPONSABII.E DET SETTORE II ECONOMICO TINANZIARIO

VISTA Io delerminozione che precede del Responsqbile del Sellore lll', qYenle per

oggello:

lmpegno dispesa e liquidazione all' lNAlL, verifÌca ai sensi dell'art. 3 del D P.R: 46201'

lstiluio Comprcnsivo.

In relazione aldisposto dell'art. 151, comma 4, del D Lvo del 18 Agosto 2000, n 267

APPONE

ll visto di regoladtà contabile

ATTES'TANTE

La copertura finanzÌaia della §pesa per€. 598,00 , ai sensi dell'art. 55, c' 5 della L' 14211990 nel testo recepito dalla

L.R. 48/91 e s.nr.i Come segue:

- cap. fi42A3A2 art.1 imp. 109 PDC01 0302.09.04 esigìbiità 2019 € 398,00

-,- Lh
Pa azzo Adtano {l 5141
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aelSettore Finanzlaio
tl. Giuseppe Paffjno


