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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. 57 del 02/04/2015 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA 
PROVINCIALE DELLO STATO DI REGGIO EMILIA PER 
SERVIZI RESI A PAGAMENTO DAL COMANDO 
PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO 
EMILIA PER PRESENTAZIONE SCIA AI FINI DEL 
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER 
ATTIVITÀ SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI” 
CANTONA (PRATICA N. 11893) E SCUOLA 
SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO 
FABBRICATO “ANDREOLI” (PRATICA N. 11004)  
IMPEGNO DI SPESA      

 

Ufficio Proponente: TECNICO 
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Determinazione n. 57 del 02 aprile 2015   
 
OGGETTO: Liquidazione alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Emilia per servizi 

resi a pagamento dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio 
Emilia per presentazione SCIA ai fini del Certificato di Prevenzione Incendi per 
attività scuola primaria statale “G. Rodari” Cantona (Pratica n. 11893) e scuola 
secondaria statale di primo grado fabbricato “Andreoli” (Pratica n. 11004)  
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 costituito il servizio “dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 
del Comune di Correggio”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 86 del 11 
settembre 2009 e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 22 del 28/09/2009, 
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 2009 – 2014”, dove tra 
l’altro venivano assegnati in dotazione alla istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà 
comunale sedi delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di 
Primo Grado) e sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia Comunali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 
2015/2017 dell’I.S.E.C.S., nonché la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 
dall’oggetto “Bilancio di previsione 2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi 
del D.Lgs. 118/2001 armonizzazione dei sistemi contabili”;  
 
RICORDATO  che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio 
(Delibera di C.C. n. 86 del 11 settembre 2009) 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. ci sono i seguenti fabbricati 
sedi delle scuole, attività soggette alla Prevenzione Incendi:  
- Scuola primaria statale “G. Rodari” – Cantona – Via Newton, 1  
- Scuola secondaria statale di primo grado fabbricato – “Andreoli” – Via C. Ippolito, 16 
 
RICHIAMATA la Legge 26 luglio 1965, n. 966 e l’allegato IV al D.M. 4 maggio 1998 
“Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per 
l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi 
resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco”, cui le pratiche in oggetto sono soggette; 
 
RICHIAMATO il D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi, a norma dell’art. 49 comma 4 
– quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, 
n. 122” per quanto concerne la nuova classificazione delle attività soggette a Prevenzione 
Incendi, alle procedure ed adempimenti per l’ottenimento del C.P.I.;   
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DATO ATTO CHE in entrambi i fabbricati sono stati fatti dei lavori di adeguamento alla 
normativa di prevenzione incendi ed impianto fotovoltaico da parte di ditta esterna per cui 
in osservanza ai decreti citati sono state predisposte le relative pratiche di “Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio” da presentare al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco previo il relativo versamento per ogni pratica dei 
corrispettivi per i servizi resi dal Comando da allegare al momento della presentazione;  
 
DATO ATTO che gli importi dei corrispettivi VVF si rilevano in base a tariffe orarie riferite 
alle varie attività soggette a prevenzione ed alla tipologia delle pratiche (SCIA, ecc..) da 
presentare desunti dalla normativa nazionale di riferimento;  
 
ACCERTATO CHE quale ente pubblico incaricato a norma di legge al controllo, al rilascio, 
ed al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dei fabbricati soggetti a tale normativa 
è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;  
 
DATO ATTO CHE  le competenze delle pratiche in argomento sono: 
- Scuola primaria statale “G. Rodari” Cantona  € 324,00 
- Sc. Sec. Stat. di 1° Grado “Andreoli”  € 524,00   
- Totale  € 848,00 
da pagarsi alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Emilia o con bollettino 
postale o con Bonifico Bancario con CRO (Ricevuta di versamento): 
 
ACCERTATO CHE quale ente pubblico incaricato a norma di legge al controllo, al rilascio, 
ed al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dei fabbricati soggetti a tale normativa 
è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;  
 
DATO ATTO di procedere al pagamento con Bonifico Bancario con CRO (Ricevuta di 
versamento) nei seguenti termini: 
Scuola Primaria Statale “G. Rodari” – Cantona   
Intestazione: Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Emilia  
IBAN: IT65M0760112800000000240424 
Importo: € 324,00 
Causale: S.C.I.A. antincendio per attività 67, Rif. Pratica VVF n. 11893 
 
Scuola secondaria statale di primo grado fabbricato “Andreoli”   
Intestazione: Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Emilia  
IBAN: IT65M0760112800000000240424 
Importo: € 524,00 
Causale: S.C.I.A. antincendio per attività 67, Rif. Pratica VVF n. 11004 
 
versamenti necessari per le competenze resa dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco relative ai servizi richiesti / prestati inerenti l’attività in argomento calcolate in 
conformità alle tariffe vigenti; 
 
DATO ATTO che non  occorreranno marche da bollo in quanto atti e corrispondenza tra 
Uffici Pubblici e quindi esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 all. B del D.P.R. 
26/10/72 N. 642; 
 
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 
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Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del 
Direttore; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37 del 16 aprile 2009 e s.m.i.;  
odificato 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 dal Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco per quanto concerne la disamina, rilascio del parere e procedure correlate 
al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi delle attività e dei fabbricati soggetti a tali 
normative;    
 
DATO ATTO che la nascente spesa di complessivi Euro 848,00 (servizio esente I.v.a. ) 
trova copertura al Cap/Art 03337/106 “Spese U.T., rilievi, disegni e verifiche”  - 0002 
Manutenzioni  del Bilancio 2015 l’I.S.E.C.S.;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di 
correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato; 
 
RITENUTO di proporre con urgenza la liquidazione ed il pagamento mediante bonifico 
bancario con CRO, al fine di poter presentare la Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) 
delle pratiche di Prevenzione Incendi in argomento; 
 

DETERMINA 
 
1° -  ed approva la liquidazione di Euro 848,00 (i.v.a. e bolli esenti) alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Reggio Emilia per i diritti dei servizi resi dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, calcolato in conformità alle tariffe ministeriali vigenti, 
mediante Bonifico Bancario con CRO nei seguenti termini: 
(Scuola Primaria Statale “G. Rodari” – Cantona)   

Intestazione: Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Emilia  
IBAN: IT65M0760112800000000240424 
Importo: € 324,00 
Causale: S.C.I.A. antincendio per attività 67, Rif. Pratica VVF n. 11893 
 
(Scuola secondaria statale di primo grado fabbricato “Andreoli”)   

Intestazione: Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Reggio Emilia  
IBAN: IT65M0760112800000000240424 
Importo: € 524,00 
Causale: S.C.I.A. antincendio per attività 67, Rif. Pratica VVF n. 11004 
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2° -  di attestare che la spesa nascente dal presente atto, di Euro 848,00 trova copertura  
 mediante risorse allocate al Cap/Art 03337/106 “Spese U.T., rilievi, disegni e 

verifiche”  - 0002 Manutenzioni  del Bilancio 2015 l’I.S.E.C.S. Imp. 366/1; 
 
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 ed emissione dei  
conseguenti mandati di pagamento mediante Bonifici Bancari con CRO 
rispettivamente di € 324,00 ed € 524,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello 
Stato Sezione di Reggio Emilia – Servizi a Pagamento resi dai Vigili del Fuoco; 
 

6° -  di restituire all’Ufficio Tecnico dell’I.S.E.C.S. nel minor tempo possibile copia dei CRO 
a dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei diritti, da citare ed allegare in copia alla 
SCIA da presentare al Comando Provinciale dei Vigilie del Fuoco per il 
proseguimento dell’iter amministrativo inerente le procedure di prevenzione incendi 
delle pratiche in argomento;   

 
7° -  dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di 

correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

 
8 - di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento 

Istitutivo  
Il Direttore dell’Istituzione     
      Dott. Preti Dante 
                   

         


