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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
      Provincia di Reggio Emilia 

 
 DETERMINAZIONE SERVIZIO ASSETTO TERRITORIO 

 
Numero 179      Del   06 Giugno 2017   

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO “PLANNING STUDIO SRL” PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PIANO DELLA SICUREZZA PER 
LA “148° FIERA DI MAGGIO” E ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DI 
CORREGGIO PER IL SERVIZIO SVOLTO INERENTE IL PRIMO 
SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.     
         
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Richiamata  la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 marzo 2017 ad 
oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di previsione 2017 – 2019, dei relativi 
allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) ”, dichiarata 
immediatamente eseguibile;  
 
Richiamata la deliberazione della Giunta  comunale n. 38  del 10 aprile 2017 ad 
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017”, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di Servizio la 
gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2017; 
 
Ricordata l’importanza del tema della sicurezza ed in particolare la necessità di affidare 
un incarico per la progettazione delle tavole planimetriche comprensiva di distanze e 
ingombri delle strutture fisse, rimovibili e autonegozi sulla base delle indicazioni fornite 
dalla circolare del ministero dell’interno dei Vigili del Fuoco del 12.03.2014 con nota n. 
3794, inglobando il piano della sicurezza comprensivi dell’ubicazione dei centri di 
pericolo, le distanze di sicurezza, l’ubicazione delle alimentazioni idriche antincendio, 
la viabilità in caso di incidente, le procedure operative in caso di emergenza, di 
prevenzione incendi e gestione delle emergenze di primo soccorso; 
 
Esaminato il preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. n. 4112 del 22.05.2017, 
per un importo complessivo di € 951,60 comprensivo di IVA al 22% e inarcassa 4% 
presentato dalla ditta “Planning Studio Srl” avente sede legale in Via Terezin, n.31 a 
Reggio Emilia (RE); 
 
Esaminata altresì la disponibilità da parte della Croce Rossa italiana Comitato Locale di 
Correggio a presiedere  e gestire le evntuali emergenze durante la manifestazione in 
oggetto per la serata del 27 e tutta la giornata del 28 maggio 2017, preventivando un 
importo di € 175,00 per ogni giornata di  servizio svolto; 
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Ricordato l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e 
l’art. 6 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni 
e servizi in economia; 
 
Ritenuto opportuno procedere al conferimento l’incarico suddetto relativamente alle 
prestazione di cui sopra esposti e ai relativi impegni di spesa; 
 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare l’incarico alla ditta “Planning Studio Srl” avente sede in Via Terezin, 

n.31 a Reggio Emilia, per l’esecuzione delle tavole di progetto e il piano 
d’emergenza per la manifestazione denominata “148° Fiera di Maggio”, per un 
importo complessivo di € 951,60 comprensivo di IVA al 22% e inarcassa 4%; 

 
2. di autorizzare lo svolgimento del servizio di primo soccorso per emergenze 

eventuali durante la sopra citata manifestazione alla Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Correggio, per un importo complessivo di € 350,00, esente 
IVA; 
 

3. di impegnare, per dare luogo allo svolgimento dell’incarico conferito a “Planning 
Studio Srl”, la somma complessiva di € 951,60 con i fondi al capitolo 
3940.00.03 “Trasferimenti per il commercio”, di cui € 500,00 Imp. 2015 – 247 
– 1 - 1, ed € 451,60 Imp. 2016 – 775 - 1  – CIG. Z3D1EAD1C9; 
 

4. di impegnare, per dare luogo agli svolgimento dell’incarico all Croce Rossa 
Italiana Comitato di Correggio, la somma complessiva di € 350,00 con i fondi al 
capitolo 3940.00.04 “Trasferimenti per il commercio” voce di spesa “Spese per 
manifestazioni temporanee”, Imp. 2017 - 364 – CIG Z381F067EC; 
 

5. di autorizzare la liquidazione della fatture relative alle prestazioni  sopra 
descritta 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 

                                                                    Geom. Vincenzo Ugolini 
 
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 06 giugno 2017 
 
Impegni vari 
 
La Ragioniera comunale 
dr.ssa Nadia Viani 
 
 
 
 
 


