COMUNE DI MODENA
N. 572/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/10/2018
L’anno 2018 il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 572
COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
- AGGIORNAMENTO NOMINA COMPONENTI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 54 – lettera f), del D.P.R. 616/1977 attribuisce ai Comuni lo svolgimento delle funzioni
amministrative relative all’installazione dei distributori di carburanti nel territorio comunale;
- che il D.P.R. 27/10/1971 n. 1269 (regolamento di esecuzione alla legge 18/12/1970 n. 1034)
stabilisce, all’art. 24, che gli impianti per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione non
possono essere posti in esercizio prima che siano definitivamente collaudati da apposita
Commissione;
- che il D.Lgs. n. 32 dell’11/02/1998 all’art. 1, comma 5, prevede il collaudo degli impianti di
distribuzione dei carburanti, esteso anche alla sicurezza sanitaria e ambientale;
Visto che, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 355 dell’8/05/2002, come modificata
dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 208 del 05/02/2009, la Regione Emilia-Romagna
ha definito al punto 8, comma 1, la composizione della Commissione di Collaudo come di seguito
elencato:
Dipendente comunale con funzioni di Presidente;
Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio;
Rappresentante dell’Ufficio Tecnico di Finanza – Ufficio delle Dogane, competente per territorio;
Rappresentante dell’ARPAE;
Rappresentante dell’AUSL.
Ritenuto opportuno, a seguito di quanto sopra e degli avvicendamenti dei dirigenti e
funzionari alla guida del Settore Economia, Promozione della città e Servizi demografici e del
Servizio Amministrativo, che ricomprende lo Sportello Unico Edilizia e lo Sportello Unico Attività
produttive, ridefinire anche la composizione della commissione ed attribuire la presidenza di essa
alla Funzionaria dell’Ufficio Sportello Unico Edilizia Geom. Milena Cattini, che ha le competenze
tecniche necessarie;
Viste le indicazioni pervenute dagli Enti interessati sui nominativi da inserire nella
Commissione;
Considerato:
- che la normativa regionale suddetta prevede, al punto 8 comma 5, che gli oneri relativi al collaudo
sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti
Amministrazioni;
- che, essendo il collaudo degli impianti di distribuzione carburanti atto necessario, si è reso
opportuno concordare, con i vari Enti coinvolti, le modalità per il versamento delle somme dovute,
in particolare:
1) per i Vigili del Fuoco la presenza ai suddetti collaudi non determina compensi;
2) per l’Agenzia delle Dogane gli oneri relativi alla prestazione di competenza, a carico del
richiedente, dovranno essere versati direttamente all'Agenzia delle Dogane e l'importo sarà
comunicato a consuntivo del servizio;
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3) per l’ARPAE il compenso dovuto per il collaudo verrà fatturato direttamente alla Ditta,
successivamente al collaudo stesso;
4) per l’AUSL il compenso dovuto per la prestazione sarà fatturato direttamente al richiedente il
collaudo.
Dato atto che sia fissata in € 108,00, per ogni singolo collaudo, la somma spettante al
Comune di Modena, a titolo di rimborso spese, per l’utilizzo di mezzi e di personale comunale;
l'importo è stato aggiornato sulla base della variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo
FOS nazionale;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di nominare la Geom. Milena Cattini Presidente della Commissione di cui al punto 8, comma 1,
della delibera di Consiglio Regionale n. 355/2002, come modificata dalla deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 208/2009;
- di dare atto che, sulla base delle segnalazioni di nominativi dei singoli Enti coinvolti, la
Commissione di Collaudo risulta così composta:
Tecnico del COMUNE di MODENA che funge da Presidente
Geom. Milena Cattini
Presidente
In sua assenza si provvederà con disposizione del dirigente del Settore alla nomina di un/a
sostituto/a
Rappresentante dell’AGENZIA DELLE DOGANE
Ing. Giuseppe Alfieri
Componente titolare
Rappresentante dei VIGILI DEL FUOCO
Dott. Ing. Marisa Cesario
Componente titolare
in sua assenza è delegato, quale membro supplente, uno dei tecnici sottoelencati
D.V.D. Valter Melotti
D.V.D. Mario Cacciottoli
D.V.D. Canio Fastiggi
D. Fabio Baracchi
S.D.A.C.E. Alberto Parrino
I.A.E. Marco Caiumi
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I.A.E. Angelo Manzini
I.A.E. Tiziano Grandi
I.A. Guido Cavallini
I.A. Giorgio Minghelli
I.A. Fabio Ferrari
I.A. Fabrizio Cinosi
I.A. Silvano Patrocli
Rappresentante di ARPAE
Dott.ssa Paola Rossi
in sua assenza è delegato
Dr. Enzo Patanè

Componente titolare

Rappresentante di AUSL
Marco Savigni
in sua assenza è delegato
Michele Agostinello

Componente titolare

- di fissare in Euro 108,00 per ogni singolo collaudo la somma spettante al Comune di Modena, a
titolo di rimborso spese, per l’utilizzo di mezzi e di personale comunale; l'importo è stato
aggiornato sulla base della variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo FOS nazionale;
- di dare atto che le somme riscosse dal Comune saranno introitate al Cap. 3402 “Rimborso da
utenti spese collaudo impianti distribuzione carburanti” Piano dei Conti 3.1.2.1.0 e verranno
accertate al momento dell’effettivo incasso.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI
DEMOGRAFICI
OGGETTO:
COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI - AGGIORNAMENTO NOMINA COMPONENTI
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2981/2018, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 17/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI - AGGIORNAMENTO NOMINA COMPONENTI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2981/2018, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 19/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI - AGGIORNAMENTO NOMINA COMPONENTI
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2981/2018, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 19/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 572 del 23/10/2018
OGGETTO : COMMISSIONE DI COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI - AGGIORNAMENTO NOMINA
COMPONENTI
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
31/10/2018 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 16/11/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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