PROVINCIA DELLA SPEZIA
ESTRATTO DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 147
Prot. Gen. N. 34050
OGGETTO: VERIFICHE DEGLI

IMPIANTI TERMICI - D.P.R. 412/1993
MODIFICATO DAL D.P.R. 551/1999. APPROVAZIONE TARIFFE PER
L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI.

L'anno duemilatre, addì ventitre del mese di settembre alle ore 17,45, in La Spezia e
presso la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunito il CONSIGLIO
PROVINCIALE con la partecipazione dei Signori:
Alpinoli
Asti
Barli
Bertone
Biagi
Carassale
Casabianca
Cimoli
Costa
D'Arenzo

Enzo
Paolo
Federico
Gabriella
Francesco
Fabio
Giorgio
Franco
Andrea
Sabrina

Giacomelli
Gregori
Musetti
Parodi
Pisani
Ricciardi
Ridolfi
Traversone
Zanicotti

Maurizio
Paolo
Paolo
Davide
Francesco
Giuseppe
Matteo
Giorgio
Fabrizio

Risultano assenti i Sigg.:
Falugiani
Forcieri

Dino
Giovanni L.

Maccagno
Alberto
Rolla Roberto A

Assume la presidenza il sig. Maurizio GIACOMELLI
Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe LONGO
Assistono alla seduta il Presidente dell'Ente, Ricciardi, gli assessori: Garbini,
Bramanti, Caleo, Fiasella e Zangani
Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

Durante la discussione è entrato il cons. Falugiani; sono usciti i conss. Ridolfi, Costa,
Asti, Gregori, Biagi e Parodi: i presenti sono 16.
L’Ass.re Bramanti illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio il seguente
schema di provvedimento, già esaminato dall’apposita Commissione consiliare I^ nelle
sedute dei giorni 22 luglio e 15 settembre 2003, con specifico riferimento sia al contenuto del
provvedimento stesso che al parere non favorevole espresso dal Dirigente del servizio
interessato:
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Vista la seguente relazione depositata agli atti:
“””

“””

Per l’attività di controllo degli impianti termici, inclusa nelle attività del servizio
Patrimonio, si propone la procedura allegata, riportante i nuovi oneri di verifica da richiedere
agli utenti; l’aumento delle tariffe è dovuto al fatto che dalla prima campagna di dichiarazioni
è cambiato il quadro normativo, che prima fissava a biennio un numero minimo di controlli a
campione pari al 5% degli impianti dichiarati, mentre attualmente tale minimo è fissato al 5%
annuo;
L’aggiornamento delle tariffe proposto è il seguente:
-

8,50 € per gli impianti dichiarati con potenza minore di 35 Kw (soggetti per legge al
10% dei controlli nel biennio);
60,00 € per gli impianti non dichiarati con potenza minore di 35 Kw (soggetti per
legge al controllo d’ufficio);
60,00 € per gli impianti dichiarati e noN dichiarati di potenza maggiore o uguale a 35
Kw (soggetti per legge al controllo d’ufficio);

“””

“””
Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto il parere seguente espresso dal dirigente dell'area servizi tecnici, ing.
PierGiuseppe Galletto: “si esprime parere non favorevole al provvedimento in quanto, anche
in relazione all’attività di controllo svolta sino ad oggi, la tariffa applicata nel presente atto
non copre le spese per la gestione del servizio; spese che, in forza del DPR 412 del
26.08.10993, all’art. 11, comma 18) sono da porsi a carico dell’utente rilevando con ciò la
necessità di integrare, da parte della Provincia, la quota mancante con mezzi propri”;
DELIBERA
1)

di approvare l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica degli impianti
termici come segue:
8,50 € per gli impianti dichiarati con potenza minore di 35 Kw (soggetti per
legge al 10% dei controlli nel biennio);

-

60,00 € per gli impianti non dichiarati con potenza minore di 35 Kw (soggetti
per legge al controllo d’ufficio);
60,00 € per gli impianti dichiarati e noN dichiarati di potenza maggiore o
uguale a 35 Kw (soggetti per legge al controllo d’ufficio);

Nessun consigliere avendo chiesto la parola, il suesteso provvedimento è approvato a
voti unanimi resi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti.

Cg/sg

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to GIACOMELLI

f.to LONGO

RELAZIONE

DI PUBBLICAZIONE
……………….

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo
Pretorio di questa Provincia il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

La Spezia,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LONGO
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La

presente

deliberazione,

pubblicata

Per copia conforme all'originale, in carta all'Albo Pretorio della Provincia dal
libera per uso amministrativo.

al

è divenuta esecutiva, ai sensi

dell'art.134, comma III°, T.U.E.L. 18.8.2000,
n. 267, con effetto dal
La Spezia,
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________

_______________________________

