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SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 52 DEL 25/01/2022

OGGETTO:

Impegno di spesa per pagamento diritti di istruttoria al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca per
presentazione S.C.I.A. di prevenzione incendi per il Polo
Culturale Artemisia
IL DIRIGENTE
TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

SEZIONE
TESORERIA
PROVINCIALE DI
LUCCA

540,00

U.1.03.02.16.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01051.03.010960

Tipo Impegno
I

551

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 52 del 25/01/2022
OGGETTO:

Impegno di spesa per pagamento diritti di istruttoria al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca
per
presentazione S.C.I.A. di prevenzione incendi per il Polo
Culturale Artemisia

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
•
tra gli obiettivi di questa amministrazione è inserito il “Progetto di adeguamento normativo
dell’immobile ospitante la biblioteca Artemisia di Tassignano – integrazione delle procedure
relative al progetto approvato”;
•
nel progetto è previsto l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e che lo stesso
deve essere obbligatoriamente sottoposto a necessario esame preventivo da parte del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca;
•
in data 29/11/2021 con determinazione dirigenziale n. 1349 è stato affidato incarico
tecnico-specialistica per la redazione e presentazione della SCIA prevenzioni incendi
relativa al Polo Culturale Artemisia allo studio Techno Ingegneria;
•
per la presentazione dell'istruttoria al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca
sono previsti diritti amministrativi calcolati nella misura di € 540,00 da versare alla Tesoreria
Provinciale
dello
Stato
su
conto
corrente
bancario,
IBAN:
IT15F0760113700000012332557;
RITENUTO pertanto necessario impegnare a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato
complessivi € 540,00 al cap. 10960 bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022, dando atto
che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 Dicembre 2022, nel rispetto dell’art. 163
del D.Lgs. 267/2000
PRESA DEBITA VISIONE del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
•
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
•
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
•
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile
PRESA VISIONE ALTRESÌ, delle disposizioni normative contenute nei seguenti testi:
•
L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia";
•
D.Lgs. 3 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126.

•

L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, entrambe revisionate dal D.Lgs. 25
maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche", denominato anche "Freedom Of Information Act" (FOIA);

CONSIDERATO CHE questo atto non rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.33/2013.
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 con cui è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31/03/2022 ed ha autorizzato l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’art.163 del TUEL;
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;
VISTO:
•
il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 con cui viene attribuito, l'incarico dirigenziale del
Settore “Servizio alla Città” all’ Ing. Nico Tellini;
•
il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il pagamento al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca dei diritti
amministrativi relativi all’esame del progetto di adeguamento normativo di prevenzione
incendi dell’immobile ospitante la biblioteca Artemisia di Tassignano;

3. Di impegnare a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Lucca servizi a
pagamento, con la causale: Pratica n. 49359 "Presentazione S.C.I.A. di prevenzione
incendi attività 72.1.C Edifici Pregevoli ad uso di biblioteca, musei, gallerie, mostre e simili”
la somma di € 540,00 mediante imputazione al cap. 10960 bilancio di previsione 2021/2023
annualità 2022, dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31
dicembre 2022;

4. Di dare atto che trattasi di spese che, per loro natura, non possono essere pagate
frazionandole in dodicesimi, ;
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla L.241/90 e D.lgs 50/2016 è
l'Ing. Fabio Tolomei, nella qualità di responsabile PO dell'Ufficio Valorizzazioni patrimoniali,
il quale dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come
previsto dal D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
6. Di dare atto inoltre che il Dirigete del Settore Gestione del Territorio è l’Ing. Tellini Nico
dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità
a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Capannori, 25/01/2022
IL DIRIGENTE

TELLINI NICO / Poste Italiane S.p.A.

