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ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N. 178  del  24/11/2016 

 
 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI SPETTANTI ALL’AZIENDA UNITÀ 

SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA – SERVIZIO SICUREZZA 

IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA – PER I SERVIZI RESI IN MERITO 

ALLE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A 

TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONI CONTRO LE SCARICHE 

ATMOSFERICHE - IMPEGNO DI SPESA      

 
 

Ufficio Proponente: TECNICO 
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DETERMINAZIONE n. 178 del 24 novembre 2016   
 
OGGETTO:  
Liquidazione dei diritti spettanti all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – Servizio 
Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica – per i servizi resi in merito alle verifiche periodiche 
impianti elettrici di messa a terra e verifica installazioni contro le scariche atmosferiche - Impegno 
di spesa      
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997, 
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è stato 
approvato il regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 
26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/20002 con le quali sono stati affidati all’Istituzione Scolastica 
anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 
1/10/2014 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al regolamento in vigore; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014 e del 
Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato approvato il 
“Contratto di Servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei Servizi educativi Scolastici, 
Culturali e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura” dove tra l’altro venivano assegnati in dotazione 
alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunale sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole 
primarie statali e scuola secondaria statale di primo grado) e sedi dei nidi d’infanzia e scuole 
dell’infanzia Comunali, 
 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 8/02/2016 con la quale è stata   

approvata la proposta di Bilancio di previsione ISECS 2016 e Bilancio pluriennale 2016 – 2018; 
 
- La delibera di C.C. n. 35 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

ISECS 2016 e 2016 – 2018;   
 
- la delibera del C. d. A n. 9 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’esercizio finanziario 2016 – 2018; 
 
- La delibera di C.d.A. n. 24 del 28/07/2016 con la quale è stata approvata la variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione;  

 
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio,   
l’Istituzione è competente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli 
edifici assegnati; 
 
DATO ATTO che tra gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. c’è il fabbricato sede del Nido 
d’infanzia comunale “A. Gramsci” di Via Gambara, 12, 
 
CHE i fabbricati sono dotati di impianti, quadri e sottoquadri elettrici ed in alcuni di questi 
sono presenti installazioni contro le scariche atmosferiche soggetti a denuncia d’impianto 
e controlli di verifica periodici biennali per il mantenimento delle condizioni   d’esercizio in 
sicurezza degli apparati, verifiche obbligatorie per legge ed indispensabili per poter 
utilizzare gli impianti di centrale; 
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DATO ATTO che l’ente individuato per tali controlli periodici è l’A.U.S.L. territorialmente 
competente SSIA (Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica) a mezzo del proprio 
Servizio di Sorveglianza degli Impianti di terra e Scariche Atmosferiche il quale per 
l’espletamento del servizio ha diritto ad un corrispettivo economico sulla base di tariffe 
regionali calcolate in funzione della potenza dell’impianto oggetto di verifica;  
 
POSTO che è  scaduta la seguente verifica periodica e quindi occorre provvedere con 
urgenza al seguente sopralluogo per la verifica di conformità degli impianti di Terra e 
Scariche Atmosferiche: 
- Nido Inf. “A. Gramsci” - V. Gambara 12   Impianto di terra   RE B 15155 – 81 
 Scariche Atmosferiche  RE A   3970  - 81    
 (struttura autoprotetta)  
 
VISTA la distinta allegata nella quale sono dettagliati i singoli costi di verifica di ogni 
impianto sulla base dell’indicazione pervenuta dall’AUSL di Reggio Emilia e desunti dalla 
normativa vigente (D.P.R. 462/01) da cui si evince una spesa complessiva di Euro 180,02 
di cui Euro 147,56 per competenze ed Euro 32,46 per I.v.a. al 22%;  
  
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli 
organi dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il 
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 
Direttore; 
 
DATO ATTO che risulta obbligatorio effettuare le verifiche periodiche previste dalla 
normativa per poter esercire gli impianti elettrici;  
 
Richiamata la legge 208/2015, art. 1 comma 502 che modifica l’art. 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero è concesso agli Enti Locali di acquistare beni e 
servizi per importi inferiori a 1.000,00 Euro senza dover ricorrere al Me.Pa.;    
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e modificato con successiva 
deliberazione n. 83 del 30/09/2011 (incremento soglia affidamenti servizi e forniture), che 
all’art. 38 consente il ricorso ad una sola ditta nel caso l’importo della spesa non superi 
l’ammontare di Euro 40.000,00 con esclusione dell’I.v.a. e che all’allegato “A” specifica le 
categorie di beni e servizi acquisibili in economia con procedura di cottimo fiduciario” ed 
all’allegato “B” specifica le “categorie di lavori pubblici acquisibili in economia con 
procedura negoziata di cottimo fiduciario”;  
 
RITENUTO opportuno, urgente e necessario per le motivazioni citate approvare la 
liquidazione delle competenze inerenti i diritti dei servizi resi dall’AUSL - SSIA (Servizio 
Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica) inerenti i sopralluoghi per l’attività omologativa di 
verifica della conformità degli impianti ed apparati elettrici e di protezione contro le 
scariche atmosferiche alle normative di sicurezza vigenti   ;   
 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 180,02 (I.v.a. compresa), trova 
copertura al Cap/Art 03337/106 “Spese U.T., rilievi, disegni e verifiche”  - 0002 
Manutenzioni  del Bilancio 2016 dell’I.S.E.C.S.;  
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PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
1° -  ed approva la liquidazione di Euro 180,02 (i.v.a. compresa) all’AZIENDA Unità  

Sanitaria Locale – Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica – per la verifica 
periodica  ad impianti elettrici di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche 
quale corrispettivo dei servizi resi a pagamento per l’attività omologativa e di 
controllo degli impianti indicati nei seguenti termini:  

  Costi periodici per visite AUSL / SSIA (Ex UOIA) per impianti di terra 2016 (Costi D.P.R. 462/01) 

  
        

  

N. Struttura  Pratica  Kw o h  Importo  Sc. %  Totale  I.v.a. 22% Tot Ivato    

  Nidi e scuole dell'infanzia comunali  

1 Nido d’infanzia "A. Gramsci” – Via Gambara, 12  RE B 15155 / 81 15 147,56  0 147,56  32,46  180,02    

2                                                                           (Struttura autoprotetta)  RE A 3970 / 81 0 0 0 0 0 0   

                    

            147,56 32,46  180,02   

 
2° -  di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 180,02 trova copertura  
 mediante risorse allocate al Cap/Art 03337/106 “Spese U.T., rilievi, disegni e 

verifiche”  - 0002 Manutenzioni  del Bilancio 2016 l’I.S.E.C.S. Imp. 1088/1;  
3° -  di dare atto che per la liquidazione in argomento, trattandosi di attività svolte e 

corrispettivi emessi in favore di Enti Pubblici, non è necessario acquisire il CIG;   
4° - di procedere a pagamenti con bonifici e comunque con strumenti idonei a garantire la  

tracciabilità, mediante accredito sui conti correnti dedicati dalla ditta e portanti 
l’indicazione degli estremi identificativi (generalità e C.F.)  delle persone che hanno 
accesso e facoltà di movimento su tali conti correnti; 

5° -  di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria dell’Istituzione, per i necessari  
provvedimenti di registrazione e di impegno della spesa; 

6° -  di provvedere alla liquidazione della spesa a Servizio ultimato, nei termini contrattuali 
e nei limiti approvati, a norma dell’art. 184 del T.U. 267/00, con presentazione da 
parte dell’Ente erogatore del servizio di regolare fattura che opportunamente vistata 
dal Responsabile del Procedimento, sarà trasmessa all’Ufficio Ragioneria che 
provvederà all’emissione di apposito mandato di pagamento previa verifica della 
regolarità contributiva mediante acquisizione o verifica del D.U.R.C.;  

7° -  di attestare che per il presente servizio sono rispettate le disposizioni di cui all’art. 1 
comma 450 L. 296/2006  modificata dal DL 52/2012 (l. 94/2012) e art. 328 del DPR 
207/2010 per gli acquisti sotto soglia; 

8 –   di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai 
sensi dell’art. 183 comma 7  del D.Lgs. 2000.  

      Il Direttore  
  Dott. Preti Dante 
  (firmato digitalmente) 
 


