COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 71 del 09/04/2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL 3° SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO AL FINE DI
ACCERTARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI AL
RINNOVO/RILASCIO DEL C.P.I. PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEL VIGILI
DEL FUOCO DI PADOVA.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di aprile alle ore 18:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 71 del 09/04/2018
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL 3° SETTORE LL.PP. E PATRIMONIO PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO AL FINE DI
ACCERTARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'
COMUNALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI NECESSARI AL
RINNOVO/RILASCIO DEL C.P.I. PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEL VIGILI
DEL FUOCO DI PADOVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:
• Il Comune di Cittadella è proprietario di alcuni immobili per i quali si rende necessario
procedere ad accertare le condizioni di sicurezza nonché alla verifica di conformità
tecnica delle rispettive centrali termiche finalizzata alla predisposizione di tutti gli atti
necessari per il rinnovo/rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presso il Comando
Provinciale del Vigili del Fuoco di Padova;
• per lo svolgimento di queste prestazioni di servizi è necessario avvalersi di personale
tecnico esterno, qualificato ed in possesso di idonea specializzazione per l'espletamento
delle pratiche antincendio e VV.F., in quanto all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale non
sono presenti le necessarie professionalità in merito allo svolgimento delle prestazioni
richieste;
RITENUTO pertanto di approvare il presente atto di indirizzo per incaricare il Dirigente del
3° Settore LL. PP. E Patrimonio ad affidare l’incarico;
DATO ATTO che non necessita ottenere l’attestazione della copertura finanziaria, non
comportando il presente atto impegni di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
PROPONE
1. di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente

atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2. di approvare il presente atto di indirizzo per incaricare il Dirigente del 3° Settore LL. PP.

e Patrimonio al fine di provvedere all’affidamento dell’incarico per accertare le
condizioni di sicurezza degli immobili di proprietà comunale e per la predisposizione di
tutti gli atti necessari al rinnovo/rilascio del certificato di prevenzione incendi presso il
Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Padova;
3. di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;
4. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;

5. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di considerare quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente

atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
2 di approvare il presente atto di indirizzo per incaricare il Dirigente del 3° Settore LL. PP.

e Patrimonio al fine di provvedere all’affidamento dell’incarico per accertare le
condizioni di sicurezza degli immobili di proprietà comunale e per la predisposizione di
tutti gli atti necessari al rinnovo/rilascio del certificato di prevenzione incendi presso il
Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Padova;
3 di demandare al Dirigente del 3° Settore l’adozione dei necessari atti conseguenti;
4 di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;

***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 16 del 09.04.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

