
 

 

 

COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 4 Servizio\\Gestione del patrimonio - LL.PP. - Ambiente - Viabilità 
 

DETERMINAZIONE N.  103 DEL 11/03/2021 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa per la denuncia degli impianti di messa a terra al portale 

telematico dell'INAIL (applicativo CIVA) degli impianti di illuminazione pubblica 

stradale. Frazione di Tezze di Piave. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

- con il D.P.R. n. 462 del 2001 il Datore di Lavoro ha la responsabilità di eseguire regolari manutenzioni 

agli impianti di messa a terra e di far sottoporre gli stessi a verifica periodica da parte di Enti abilitati; 

- con determinazione del responsabile del servizio n. 373 del 09/10/2020, è stato affidato all’ente 

certificatore IMQ spa di Milano, l’incarico professionale per la verifica degli impianti elettrici di 

illuminazione pubblica stradale per un numero di 38 quadri comando; 

- a verifiche ultimate con esito positivo da parte dell’Ente sopra citato, necessita denunciare, per ogni 

quadro comando, l’impianto di messa a terra nel portale telematico dell’Inail all’applicativo denominato 

CIVA;  

 

RITENUTO necessario provvedere a tale onere, che oltre a caricare nel portale una serie di dati, vi è la 

necessità di pagare una somma di € 30,00 per ogni quadro comando dell’impianto di illuminazione pubblica; 

 

CONSIDERATO tutto ciò, vi è la necessità di impegnare la somma di € 30,00 per i quadri comando ubicati 

nella frazione di Tezze di Piave n. 10 e quindi per un importo totale di € 300,00 più spese di pagamento pari 

a € 2,00 per ogni quadro comando x n. 10 = € 20,00 e quindi per un importo complessivo di € 320,00 a 

favore dell’INAIL con sede a Roma in via IV Novembre, 144; 

 

DATO ATTO che non è necessario l’acquisizione del CIG, trattandosi di spesa avente natura di tassa;  

 

RISCONTRATA, pertanto, la legittimità delle procedure svolte; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 17 in data 03/03/2021 avente per oggetto: “Bilancio di previsione 

triennio 2021 - 2023. Approvazione piano esecutivo di gestione”; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s..mm.ii.; 

 

VISTI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa rilasciata dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE E IMPUTARE la spesa complessiva di € 320,00 per la denuncia degli impianti di 

messa a terra, ubicati nella frazione di Tezze di Piave, da versare all’INAIL con sede in via IV 

Novembre, 144 – 00187 Roma (P. IVA 01165400589), mediante il portale telematico dell’applicativo 

CIVA per gli impianti di illuminazione pubblica stradale, alla Missione 01, Servizi istituzionali, generali 



 

 

e di gestione, Programma 05, Titolo 1 spesa corrente, Macroaggregato 02, Capitolo n. 570 “Censi, 

canoni, livelli e altre spese pass.” del bilancio di previsione triennio 2021 – 2023, esercizio 2021; 

  

2. DI ANTICIPARE la suddetta somma a mezzo servizio economato; 

 

3. DI DARE ATTO E STABILIRE, in conformità all’art. 192  del D. Lgs. n. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire è quello di garantire il rispetto delle normative; 

- l’oggetto è la denuncia nel portale dell’INAIL degli impianti di messa a terra impianti di illuminazione 

pubblica stradale; 

 

4. DI DARE ATTO che si intendono assolti gli obblighi previsti dall’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012, dal 

D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale 

del presente atto; 

 

5. DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente atto. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Cenedese arch. Federico 

 

 

 

PARERE favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e VISTO 

attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Fto   Colombera rag. Franca 

 

 

 

 

  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Federico Cenedese 

 

 

 

 

 

 

 


