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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2117        del   07-12-2012 
 
 
 
SERVIZIO:  4 - TECNICO 
 
UFFICIO: EDILIZIA 
 
OGGETTO: Progetto di ampliamento del  piano dell’immobile sede del Liceo 
Scientifico di Oria, mediante realizzazione di n. 1 aula e implementazione uscite di 
sicurezza. Versamento Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi per 
valutazione progetto. Sotto impegno di spesa.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di dicembre. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 06-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 06-12-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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PREMESSO che: 
 la Provincia di Brindisi ha competenza sugli istituti di istruzione secondaria superiore del 

proprio territorio, dei quali le spetta la gestione e la manutenzione; 
 tra questi rientra l’immobile sede del Liceo Scientifico “Lilla” di Oria, sito alla via Ada Negri, 

succursale di Francavilla Fontana; 
 per il suddetto edificio scolastico è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Brindisi il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi, giusta nota prot. 
7544/1091 del 10.07.2006, Pratica n. 11581; 

 ai fini dell’ottenimento del CPI definitivo dell’immobile, indispensabile ai fini dello 
svolgimento di ogni attività didattica nel suddetto edificio, occorre richiedere parere di 
conformità ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, sul “progetto di ampliamento del 1 
piano dell’immobile mediante realizzazione di n° 1 aula e implementazione uscite di 
sicurezza”; 

 
RILEVATO che: 
 per la valutazione del suddetto progetto ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, essendo 

l’immobile classificato nella categoria 67.4.C. scuola, è necessario procedere al pagamento 
dell’importo di € 400,00 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 
11059722, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Brindisi; 

 alla suddetta spesa di complessivi € 400,00, si potrà far fronte attingendo dal cap 2120, imp. di 
spesa n. 1485/2008, T. 1, F. 01, S. 06, I 03, contabilizzato con determinazione dirigenziale n. 
115 del 26/01/2009, sottoimpegnando la relativa somma; 

 
RITENUTO , pertanto: 
 dover procedere all’invio del “progetto di ampliamento del 1 piano dell’immobile mediante 

realizzazione di n° 1 aula e implementazione uscite di sicurezza” per le valutazione ai fini 
antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, propedeuco per l’ottenimento del 
CPI definitivo dell’immobile sede del Liceo Scientifico “Lilla” di Oria, sito alla via Ada Negri, 
succursale di Francavilla Fontana; 

 provvedere, a tal fine, al pagamento della somma di complessivi € 400,00, mediante 
versamento sul conto corrente postale n. 11059722, intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato – sez di Brindisi; 

 autorizzare il Servizio Finanziario ad effettuare il suddetto pagamento dell’importo 
complessivo di € 400,00, mediante versamento sul bollettino di c/c postale n. 11059722, 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sez di Brindisi; 

 far fronte alla suddetta spesa di complessivi € 400,00, sottoimpegnandola attingendo dal cap 
2120, imp. di spesa n. 1485/2008, T. 1, F. 01, S. 06, I 03, contabilizzata con determinazione 
dirigenziale n. 115 del 26/01/2009, 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del dlgs 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. procedere all’invio del “progetto di ampliamento del 1 piano dell’immobile mediante 

realizzazione di n° 1 aula e implementazione uscite di sicurezza” per le valutazione ai fini 
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antincendio ai sensi dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, propedeuco per l’ottenimento del 
CPI definitivo dell’immobile sede del Liceo Scientifico “Lilla” di Oria, sito alla via Ada Negri, 
succursale di Francavilla Fontana; 

3. provvedere, a tal fine, al pagamento della somma di complessivi € 400,00, mediante 
versamento sul conto corrente postale n. 11059722, intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato – sez di Brindisi; 

4. autorizzare il Servizio Finanziario ad effettuare il suddetto pagamento dell’importo 
complessivo di € 400,00, mediante versamento sul bollettino di c/c postale n. 11059722, 
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sez di Brindisi; 

5. far fronte alla suddetta spesa di complessivi € 400,00, sottoimpegnandola attingendo dal cap 
2120, imp. di spesa n. 1485/2008, T. 1, F. 01, S. 06, I 03, contabilizzata con determinazione 
dirigenziale n. 115 del 26/01/2009, 

6. di darsi atto che il Responsabile del Procedimento ex art. 10 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 ed 
artt. 9 e 10 D.P.R. 207/2010 è il geom. Alessandro SARACINO. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  RINI Sergio M.  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole, assumendo sottoimpegno n. 1485-3/2008 di € 400,00 sul cap. 
2120. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n.   del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


