COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.

DLG/2014/11
OGGETTO
Commissione comunale per il collaudo impianti di distribuzione
carburanti. Nomina
L’anno duemilaquattordici addì

14 del mese di Gennaio ore 13:10 nel Palazzo
Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Piva Bruno
Saccardin Antonio
Bimbatti Andrea
Nezzo Anna Paola
Piscopo Aniello
Zangirolami Matteo
Conchi Ezio
Rizzi Germano
Bellinazzi Stefano

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente del Comune
Dott.ssa Cittadin Nicoletta
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 9 L.R. n. 23/2003 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva di carburanti” che prevede che il Comune nomina una commissione per il collaudo
degli impianti di distribuzione carburanti;
Considerato che l’art. 9 comma 1 della L.R. 23/2003 prevede che la Commissione nominata dal
Comune sia così composta:
a)
Responsabile del
Settore, o un suo delegato, che funge da presidente,
b)
Responsabile del
Settore Tecnico o un suo delegato,
c)
Ingegnere
capo
dell’ufficio tecnico di Finanza competente per territorio, o un suo delegato,
d)
Comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato,
e)
Un
rappresentante dell’Unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio;
Vista la D.G.R. Veneto n. 641 del 12/03/2004 recante “Procedure per il collaudo di impianti di
distribuzione carburanti”, ed in particolare i punti 8 e 9 dell’Allegato 1, che prevedono che gli
oneri del collaudo sono a carico del richiedente e stabiliscono l’importo delle indennità spettanti
ai componenti della Commissione (€ 150,00 € per impianto stradale ed € 70,00 per gli impianti
ad uso privato e per natanti);
Considerato che la D.G.R. sopra indicata prevede anche al punto 10 che “La Commissione di
collaudo può essere integrata dalla Giunta Comunale da un dipendente comunale incaricato del
settore, che svolge le funzioni di segretario della stessa, senza alcun onere a carico del
richiedente”;
Visto il D.Lgs. 32/1998;
Sentito il parere del Servizio Risorse Umane del Comune e ritenuto che le attività dei
componenti interni della Commissione, dipendenti del Comune di Rovigo, appaiono rientrare
nei doveri d’ufficio e nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego;
Ritenuto necessario adottare un provvedimento quale aggiornamento dei precedenti
provvedimenti del Comune di Rovigo ad oggetto la nomina dei componenti della Commissione
comunale in oggetto;
Viste le seguenti comunicazioni pervenute al Comune, a seguito di specifica richiesta dell’Ufficio
Carburanti:
-

comunicazione - acquisita agli atti con prot. gen. n. 0062850 del 28.11.2013 - con la quale
il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 18 di Rovigo ha nominato l’ing.
Giovanni Stroppa quale componente effettivo della Commissione e l’ing. Rodolfo Borghi
quale componente supplente, specificando che i compensi previsti ai commissari dovranno
essere versati alla Tesoreria dell’ASL;

-

comunicazione del 02.12.2013 U0013459 (acquisita agli atti con prot. gen. n. 0063644 del
03.12.2013) con la quale il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo ha
nominato:
-

l’ing. Girolamo Bentivoglio Fiandra quale componente effettivo della
Commissione e gli ingegneri Fabio Callegari, Enrico Franceschini e Stefano Antico
quali componenti supplenti,

specificando che, nel caso di partecipazione del Comandante, i compensi dovranno essere
corrisposti al Conto Tesoro Capo Entrata XIV Capitolo 3562, mentre per i componenti
supplenti i compensi dovranno essere corrisposti direttamente agli interessati
(ottemperando agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 53 comma 11 del D.Lgs.
165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012);
-

comunicazione del 20.12.2013 prot. 23204/RU (acquisita agli atti con prot. gen. n.
0000255 del 03.01.2014) con la quale il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Padova ha
nominato l’ing. Giuseppe Vannucci quale componente effettivo della Commissione,
specificando che i compensi dovranno essere corrisposti direttamente al funzionario
delegato;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Previa votazione favorevole unanime espressa in forma palese

D E L I B E RA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente trascritto
−

di nominare per gli anni 2014-2015-2016 la Commissione di cui all’art. 9 della L.R.
Veneto n. 23/2003 composta da:

1.

il dirigente del Settore Sicurezza del Comune di Rovigo, o un suo delegato, quale
Presidente della Commissione;

2.

il dirigente del Settore Tecnico (Opere Pubbliche, Patrimonio, Espropri, Manutenzione e
decoro della città, Urbanistica) del Comune di Rovigo o un suo delegato;

3.

per l’ufficio tecnico di Finanza (Agenzia delle Dogane) di Padova: l’ing. Giuseppe
Vannucci;

4.

il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, o un suo delegato: l’ing.
Girolamo Bentivoglio Fiandra quale componente effettivo della Commissione e gli
ingegneri Fabio Callegari, Enrico Franceschini e Stefano Antico quali componenti
supplenti;

5.

un rappresentante dell’ULSS 18 di Rovigo: l’ing. Giovanni Stroppa quale componente
effettivo della Commissione e l’ing. Rodolfo Borghi quale componente supplente;

6.

il Funzionario del Comune di Rovigo assegnato all’Ufficio Carburanti, con funzioni di
segretario verbalizzante;

−

di precisare che gli oneri del collaudo, a carico del richiedente, devono essere versati
dall’utente al Comune di Rovigo, sulla base dei calcoli dell’Ufficio Carburanti (indennità
previste dalla D.G.R. n. 641/2004, indicata in premessa, oltre IRAP nel caso in cui
l’indennità sia da corrispondere direttamente al componente interessato); il Comune
procederà successivamente alla liquidazione e pagamento delle indennità, al lordo delle
eventuali ritenute previste per legge, direttamente ai componenti la Commissione o in
alternativa alla liquidazione e pagamento dell’importo corrispondente all’indennità
prevista dalla D.G.R. alle Amministrazioni di appartenenza;

−

Di precisare che le somme versate dall’utente per le indennità previste, dalla normativa
regionale, per i componenti dipendenti del Comune di Rovigo (Dirigente del Settore
Sicurezza o delegato e Dirigente del Settore Tecnico o delegato) restano nella
disponibilità del Comune di Rovigo;

−

di

demandare

al

Dirigente

del

Settore

Sicurezza

l’adozione

dei

successivi

provvedimenti;
−

di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI ROVIGO
SETTORE SICUREZZA
Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. PDLG/2014/6
del 09/01/2014
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000
Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla
regolarità tecnica.
Lì, 09/01/2014
IL DIRIGENTE
Patanella Sabrina

COMUNE DI ROVIGO
Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico
Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. PDLG/2014/6
del 09/01/2014

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49 , comma 1,
267/2000

D.LGS. N.

Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla
regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Nicoletta Cittadin

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to PIVA BRUNO

IL SEGRETARIO GENERALE S.
F.to CITTADIN NICOLETTA

