COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

4 /18 del 16 aprile 2018

OGGETTO:
INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.
Il giorno sedici del mese di aprile duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio della
Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

È presente il Segretario dell’Ente Anna Toffanin.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO C.P.I. - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’Educatorio della Provvidenza è titolare dell’Attestazione di rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di Prevenzione Incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio –
Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino il 28 febbraio
2013 Prot. n. 7722 / PV Pratica n. 9787;
Dato atto che, come sancito dall’art. 16 del D Lgs. 139/2006 e dall’art. 5 del D.P.R. 151/2011,
l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio deve essere effettuata in relazione al tipo di
attività condotta dall’Ente ogni cinque anni;
Atteso che l’Ente ha assolto gli obblighi gestionali connessi con l’attività previsti dalla normativa vigente,
ha osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza
antincendio; ha inoltre adempiuto all’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i
dispositivi, le attrezzature ed ha effettuato i controlli rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
Rilevato che l’Educatorio è interessato dalle seguenti attività:

-

67.4.C (scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti)
74.3.C (Impianti di calore con potenza superiore a 700 KW)
65.2 C (Locali di trattenimento, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200
persone, ovvero di superficie lorda in pianto al chiuso superiore a 200 mq)

Considerato che per il rinnovo del CPI l’Educatorio della Provvidenza intende avvalersi dell’Ing. Luca
Corongiu della Società ON INGEGNERIA Srl, con sede in Rivoli (TO), Via Moncalieri 2 C.F. e P. IVA
09372970013, delle cui prestazioni professionali l’Ente si è avvalso in passato con piena soddisfazione;
Visto il preventivo dell’Ing Luca Corongiu che presenta un totale di € 950,00 oltre oneri previdenziali e
fiscali e spese per diritti di segreteria dovuti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco pari a € 500,00, oltre
spese per bolli e diritti comunali stimati in € 132,00;
ritenuto opportuno impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento;
visti i pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T. U. n. 267 del 18/8/2000, in ordine alla
regolarità tecnico – amministrativa e contabile;
Il Consiglio di Amministrazione con votazione palese, unanime, favorevole

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Società ON INGEGNERIA Srl, con sede in Rivoli
(TO), Via Moncalieri 2 C.F. e P. IVA 09372970013, l’incarico professionale relativo al rinnovo del Certificato
di Prevenzione Incendi dell’Educatorio della Provvidenza;
di impegnare la spesa prevista complessivamente in € 1.837,36, all’intervento 2.11.02.02 del Bilancio di
Previsione 2018, destinato alle spese straordinarie per il fabbricato, che presenta la voluta disponibilità;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito codice
CIG;
di liquidare e pagare la spesa a presentazione di regolare fattura, previa verifica di regolarità della
prestazione.
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza
IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Francesca Accattino

Il Segretario
F.to Carlo Majorino
F.to Anna Toffanin

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __16/4/2018__

/X /
/_ /

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _27/4/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __27/4/2018__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
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