Area Tecnica
Edilizia
Determinazione numero 647 del 20/04/2022
OGGETTO: NUOVO EDIFICIO ALL'INTERNO DEL POLO CORNI SELMI DI
MODENA. EMOLUMENTI DOVUTI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI MODENA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E VISITA ISPETTIVA.
IMPEGNO DI SPESA..
CUP G92G1900011003
Il Dirigente VITA ANNALISA
Il Dirigente VITA ANNALISA
La Provincia di Modena ha avviato l’iter progettuale per la realizzazione di un nuovo
edificio all’interno del polo Corni – Selmi di Modena, CUP G92G1900011003.
L’intervento rientra tra quelli ammessi al finanziamento di cui all’Allegato A del Decreto
n.217 del 15/07/2021, ai sensi del DM 62/2021 e risulta “Finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU”.
Il nuovo edificio adibito ad attività scolastica è inserito nell’elenco delle attività soggette ai
controlli di prevenzione incendi pertanto, secondo l’art. 3 del Dlgs 151/2011 e pertanto l’ente
proprietario è tenuto a presentare un’istanza presso il Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente
competente per l’esame del progetto e, a fine cantiere e prima dell’inizio dell’attività, presentare
una seconda istanza mediante SCIA per il controllo finale di prevenzione incendi.
Si ritiene necessario accantonare a favore del Comando Provinciale dei VV.FF. Di Modena
la somma di 940,00 per l’espletamento dei procedimenti sopra menzionati, ed in particolare:
€ 400,00 per l’esame del progetto;
€ 540,00 per la SCIA per il controllo finale di prevenzione incendi.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica della
Provincia di Modena.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di prevedere la somma complessiva di € 940,00 a favore della tesoreria provinciale di stato di
Modena – Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena c.c 187914 per avviare l'iter
preventivo al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per l'attività scolastica;
2. di impegnare la somma complessiva di € 940,00 al capitolo 4779 "Polo Corni e Selmi realizzazione nuovo edificio via Leonardo da Vinci" del PEG 2022;
3. di autorizzare il Servizio ragioneria della Provincia di Modena al successivo pagamento degli
emolumenti
trasmessi,
tramite
bonifico
con
il
seguente
codice
IBAN
IT24C0760112900000000197418 a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Modena;
4. di consegnare la ricevuta di versamento al funzionario ing. Laura Reggiani dell’area Lavori
Pubblici;
5. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori,servizi e forniture al n. 06-06-02 F823;
6. di trasmettere la presente determinazione al Servizio ragioneria per gli adempimenti di
competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità
contributiva contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Contabilità straordinaria
Determinazione n. 647 del 20/04/2022
Proposta n. 1600/2022 - Area Tecnica - Edilizia
OGGETTO: NUOVO EDIFICIO ALL'INTERNO DEL POLO CORNI SELMI DI
MODENA. EMOLUMENTI DOVUTI AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL
FUOCO DI MODENA PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO E VISITA ISPETTIVA.
IMPEGNO DI SPESA.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 20/04/2022
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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