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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Numero 252      Del   07 Settembre 2015   

 

 

OGGETTO: INCARICO PER REDAZIONE PRATICA INAIL DELLA 

CENTRALE TERMICA CASA DI RIPOSO _ STUDIO MBI ENERGIE SRL         

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 luglio 2015 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 – 2017  e dei relativi allegati”, dichiarata immediatamente 
eseguibile.  

Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 80 del 31 luglio 2015 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015”, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di 
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2015; 

 Vista la necessità di redigere la pratica INAIL riguardante  la centrale termica a 
servizio del complesso “Casa di Riposo” sito in via Ospedale n. 10, San Martino 
in Rio di proprietà comunale e gestita dall’azienda Magiera Ansaloni di Rio 
Saliceto; 

Preso atto della necessità di incaricare un tecnico specializzato per la redazione 
della pratica sopra citata;  

Visto il preventivo presentato dallo studio MBI Energie srl con sede in Via Padre 
Sacchi 40/A a Scandiano, ns. protocollo n. 4830 del 21/07/2015, per un 
importo di € 850,00 per competenze, € 203,50 per esame progetto, € 267,50 
per collaudo, per un totale complessivo di € 1.611,62  comprensivi di IVA, 
bollettini e marche da bollo CIG: X4415275AF; 

Atteso che in ragione di quanto disposto dall’art. 10, comma 2, lettera a2, del 
vigente Regolamento Cdi Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per 
l’affidamento di detto incarico professionale non occorre dare corso a delle 
procedure comparative;  

Ritenuto opportuno precedere all’impegno di spesa relativo; 

D E T E R M I N A 
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1. di affidare allo studio tecnico MBI Energie srl con sede in Via Padre Sacchi 
40/A a Scandiano l’incarico per la redazione della pratica INAIL relativa alla 
centrale termica della Casa di Riposo di via Ospedale 10 a San Martino in 
Rio per un importo complessivo pari € 1.611,62 compreso di IVA e 
contributi di legge; 

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa necessari alla copertura 
finanziaria dell’intervento sopra descritto mediante l’utilizzo dei fondi al 
cap. 00480.00.04 “Prestazioni di servizio per ufficio tecnico - incarichi 
professionali “ imp. 2015-597 Bilancio pluriennale 2015-2017; 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura relativa agli interventi sopra 
descritti previo verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento 
di attuazione dei codici dei contratti) e del successivo  visto di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Fabio Testi 
 
 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4 del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
San Martino in Rio, lì 2 dicembre 2015 
 
Impegno n. 2015-597 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 

 
 


