
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        56 del  17.10.2018  

 

OGGETTO: Rinnovo del certificato prevenzione incendi riguardante la centrale termica a servizio della 
scuola elementare e materna e Municipio, sita nel Comune di Esporlatu , in via San Filippo, 1 - Incarico al 
Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento degli atti conseguenti. 
 

 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 10.45 nella Casa, si è riunita  

la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il certificato di Prevenzione incendi, rilasciato dal ministero dell’Interno - Comando provinciale dei 
Vigili del fuoco di Sassari in data 18/09/1998, prot. 5411, relativo alla centrale termica a servizio della scuola 
elementare e materna e Municipio, sita nel comune di Esporlatu, in via San Filippo aveva validità 11/09/1998-
10/09/2004; 
 
Vista la copia della nota in data 10/10/2012 del Per. Ind. Sebastiano Petretto (Pervenutaci il 23/10/2012 prot. 
2549) con la quale consegna, per conto del comune di Esporlatu, al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Sassari - Ufficio Prevenzione, la documentazione (scia) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO relativo alla CENTRALE TERMICA al servizio 
della scuola primaria-materna del Comune di Esporlatu; 
 
Vista la circolare n.5555 del 18.04.2012 con la quale è stato chiarito che “La presentazione di attestazione di 
rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o 
all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art.5 del DPR 151/2011.  
 
Considerato che : 

� Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 
151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai 
sensi dell’art.19 del D.Lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se sussistono i 
presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006, alla segnalazione di ipotesi 
reato. 

� Che Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla 
naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della 
SCIA o autorizzazione previgente.” 

 
Ritenuto provvedere al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della scuola elementare e materna e 
Municipio, oltre che alla verifica di tutti i locali di proprietà comunale per i requisiti di prevenzione incendi; 
 
Dato atto Che ai fini dell’ottenimento di quanto necessario, occorre inoltrare al comando provinciale dei Vigili 
del fuoco di Sassari, apposite istanze e documentazione; 
 
Effettuata una ricognizione del personale interno dell’ufficio tecnico, in possesso della professionalità 
necessaria, composto da un Geometra, e considerato che lo stesso risulta attualmente impegnato nell’attività di 
servizio e che, pertanto, per la carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori, e difficoltà di svolgere le funzioni d’istituto, si rende opportuno procedere 
all’affidamento esterno dello stesso;  

 
Visto l’art. 21 del vigente regolamento comunale per le forniture di servizi da eseguirsi in economia; 

 
Ritenuto di dovere conferire l’incarico ad un professionista esterno che sia in possesso di idonea qualificazione 
professionale, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale in relazione all’incarico da affidare; 
 
Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto dagli artt. 91, c. 2, e 
art. 125, comma 11 del codice dei contratti, procedere all’affidamento diretto della prestazione di cui trattasi, a 
professionista di fiducia; 
 
Ritenuto opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico  per il conferimento dell’incarico  suddetto   nel 
rispetto dei  principi su citati; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 



Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogato - cri nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

 
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per 
la parte ancora in vigore; 
 
Visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale;  
 
Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera 
Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono 
individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro 
quali importi ; 
 
Vista la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il 
funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si 
nominava il responsabile del servizio Tecnico; 
 
Vista l'urgenza di procedere in merito; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario e del tecnico comunale ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. 267/2000  
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
Di dare atto della premessa; 
 
Di incaricare il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico esterno relativo 
all’espletamento delle pratiche necessarie al rinnovo del certificato Prevenzione incendi riguardante la centrale 
termica a servizio della scuola elementare e materna e Municipio, sita nel comune di Esporlatu, in via San Filippo 
oltre che alla verifica di tutti i locali di proprietà comunale per i requisiti di prevenzione incendi;  
 
Di far fronte alla spesa complessiva, pari a €. 1000,00, con i fondi previsti al capitolo 334.01, codice 1.01.08.03 
del bilancio pluriennale 2018/2020;  
 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 .- 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…3047….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 24.10.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal …24.10.2018……. al ……08.11.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …24.10.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 


