
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PIRAINO 

(Città Metropolitana di Messina) 
 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

N. ……26………del  ……04-03-2021……….. 

OGGETTO : Nomina in esterno del “terzo responsabile” per l'esercizio, il controllo , la manuten-

zione, il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, di sicu-

rezza e di tutela ambientale degli impianti termici di proprietà comunale”. Atto di 

indirizzo e assegnazione risorse. 

L’anno duemilaventuno,  il giorno  quattro del mese di marzo, con inizio alle ore 16-00 si è 

riunita in modalità “a distanza”nella sede comunale convenzionale, tramite videoconferenza, 

sotto la presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 

10/2020  la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n.10 

del 30/03/2020    ed   è   incaricato   della   redazione   del processo verbale sommario, di cui il  

presente  atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

                                                                                                             Presenti                       Assenti                           

1) RUGGERI MAURIZIO 
Tindaro 

Sindaco- Presidente  x  

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 
Sindaco 

 x  

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore  x  

5) DOMIANELLO Natale           
Salvatore 

Assessore  x  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza, ed 

invita la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto che di seguito si 

riporta integralmente: 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 

 

n. 03 del 08/02/2021 Registro Area/Urbanistica e Infrastrutture 
 

n. …26………… del …04-03-2021…………………… Registro Generale 

 

OGGETTO: Nomina in esterno del “terzo responsabile” per l'esercizio, il controllo, 

la manutenzione, il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza ener-

getica, di sicurezza e di tutela ambientale degli impianti termici di proprietà comu-

nale”. Atto di indirizzo e assegnazione risorse. 

 

PREMESSO che: 

-questo Comune è proprietario di immobili ove sono ubicati impianti termici, e precisamente: 

1. Sede Municipale di via D. Alighieri 7, dotata di caldaia mod. Riello avente potenza termica 

nominale pari a 271 KW; 

2. Ex Asilo Nido sito in via del Sole, dotato di caldaia mod. Immergas – Victrix Pro avente 

potenza termica nominale pari a 37,3 KW; 

3. Scuola materna di Fiumara sita in via Garibaldi snc, dotata di caldaia mod. Riello avente 

potenza termica nominale pari a 271 kw; 

4. Plesso scolastico di Piraino centro sito in via D. Alighieri snc, dotato di caldaia mod. Riello 

avente potenza termica nominale pari a 56  KW; 

5. Plesso scolastico di Gliaca di Piraino “L. da Vinci” sito in P.zza Arena del Sole, dotato di 

caldaia mod. Riello avente potenza termica nominale pari a 342,50  KW; 

6. Plesso scolastico di Zappardino sito in via R. Siciliana, dotato di caldaia Lamborghini mod. 

avente potenza termica nomi pari a 56 KW; 

- che il proprietario intende avvalersi di quanto previsto all'art. 6 comma 1 del D.P.R. 74/2013 

delegando ad un terzo la responsabilità di cui agli artt. 7 del D. Lgs 192/2005 e ss.mm.ii. e 7 del  

D.P.R. 74/2013; 

- che il Responsabile dell'attinente Servizio, istruttore della presente, quantifica in € 600,00 oltre 

Iva al 22% se dovuta, la somma necessaria per l'affidamento in esterno – stante l'assenza delle 

necessarie competenze tra i dipendenti di questo Ente – della succitata attività per anni uno e per 

singolo immobile dotato di impianto termico; essendo in tali somme comprese, sia quelle destinate 

all'attività di manutenzione ( € 300,00 oltre Iva) sia quelle per l'assunzione di responsabilità e lo 

svolgimento del servizio, ove deve essere espressamente ricompreso l'incarico a procedere alla 

verifica di conformità degli impianti alle disposizioni di legge e, in caso di esito negativo della 

verifica (da effettuare nel termine perentorio di giorni 5 dall'affidamento dell'incarico a mezzo di 

ufficiale comunicazione, la cui assenza nei termini di cui sopra equivarrà a formale certificazione 

di conformità dell'impianto), alla loro immediata messa a norma; 

RILEVATO che : 

 -con il decreto 13 gennaio 2021 è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine 

 per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali; 

 -non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2021 e quindi, ai sensi dell’art. 163, 

 comma 3, del Tuel, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla suddetta 

 data; 

 -la spesa di cui sopra non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, stante la 

 specificità della stessa, e che quindi non deve soggiacere  alle limitazioni di cui all’art. 

 163 del decreto Legislativo n. 267/2000, essendone ivi esplicitamente esclusa; 
 

RITENUTO dover quindi procedere nel merito; 

VISTI: 



 -l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L.R. 48/91 e ss.mm.e ii 

 -il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

-la L R. 23.12.2000, n. 30; 

-il D.Lgs n. 50/2016; 

 - lo Statuto Comunale; 

 - i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ; 

Per quanto precede, Propone che la Giunta Municipale 

D E L I B E R I 

 DI ASSEGNARE - per tutto quanto riportato in parte motiva e che deve intendersi come 

qui integralmente trascritto - al Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Urbanistica e 

Infrastrutture,  la risorsa complessiva di € 3.600,00  oltre Iva al 22% se dovuta, per poter ivi affi-

dare il Servizio di  “Nomina in esterno del “terzo responsabile” per l'esercizio, il controllo, la 

manutenzione, il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, di si-

curezza e di tutela ambientale, nonché la verifica di conformità delle apparecchiature alle di-

sposizioni di legge, degli impianti termici di proprietà comunale”. 

DI IMPUTARE la complessiva somma di € 4.392,00 Iva al 22% compresa,  come di seguito spe-

cificato:  
per l'ex Asilo Nido, la somma di € 732,00 Iva. al 22% compresa al Cod:12.01-
1.03.01.02.002 Cap.1668/2 Imp. 81 del Bilancio Comunale; 
per la sede Municipale, la somma di € 732,00 Iva. al 22% compresa al Cod: 01.01-
1.03.01.02.002Cap. 34/2 Imp. 82 del Bilancio Comunale; 
per il plesso scolastico di Gliaca di Piraino e Zappardino, la somma di € 1464,00 Iva. al 
22%compresa al Cod: 04.02-1.03.01.02.002 Cap. 736/2 Imp. 83 del Bilancio Comunale; 
per il plesso scolastico di Piraino centro, la somma di € 732,00 Iva. al 22% compresa al 
Cod:04.02-1.03.01.02.002 Cap. 694/2 Imp. 84 del Bilancio Comunale; 
per la scuola materna di Fiumara, la somma di € 732,00 Iva. al 22% compresa al Cod: 
04.06-1.03.01.02.002 Cap. 799/2 Imp. 86 del Bilancio Comunale; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Urbanistica e Infrastrutture tutti gli 

adempimenti consequenziali di competenza; 
  Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del servi-
zio “E-government - Albo Pretorio Online - Gestione del Portale”, alla sezione "Amministrazione tra-
sparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti organo 
di indirizzo politico” , denominazione “Delibere di Giunta 

       
 IL RESP. DELL’ ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO  IL PROPONENTE 

Sarino Giuffrè                                                                               Ing. Maurizio Ruggeri 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione n. 03 del 08-02-2021 Area U.I. 

OGGETTO:   Nomina in esterno del “terzo responsabile” per l'esercizio, il controllo, la manu-

tenzione, il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, 

di sicurezza e di tutela ambientale degli impianti termici di proprietà comunale”. 

Atto di indirizzo e assegnazione risorse. 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e 
s.mm.i.; 

Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 

recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 

comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 

digitalmente ; 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

D E L I B E R A 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni 

effetto di legge nel presente dispositivo. 

Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante 

firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nominale; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 

44/91 e ss.mm.ii. , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott. Carlo Amato                                                                                          Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

 Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato 

presso l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i. 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  __________________________al __________________ e contro di essa non 
sono state proposte opposizioni e/ osservazioni. 

Dalla Residenza municipale lì__________ 

L'Addetto 

__________________________ 

 

Il Segretario 

 

**************************************************************************************

* 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

L'Addetto                                                                                       Il Segretario Comunale 

 

*****************************************************************************************************
** 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal …04-03-2021……………..perchè dichiarata immediatamente 

esecutiva dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                          Dott.ssa Agostina Monia Lenzo 

  

 Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

________________________________________________ 

 

 

 

 


