
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 98 DEL 28/09/2005

Oggetto:
NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO PER GLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività Produttive;

Premesso che:
- con proprie deliberazioni n. 70 del 17.02.1989, esecutiva, e n. 191 del 16.04.1991, esecutiva, si è
provveduto a costituire la Commissione Comunale di collaudo degli impianti di distribuzione
carburanti;
- che con successivo Decreto del Segretario n. 9 del 06.03.1998, è stato sostituito il dipendente
comunale con funzioni di segretario, in seno alla Commissione;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 13 del 23.09.1998, la
Commissione Comunale di cui sopra è stata integrata con la nomina del rappresentante
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 16 di Padova, come previsto dal D.Lgs. 32/98;

Preso atto che, con la Legge Regionale 23.10.2003 n. 23, la Regione ha dettato nuove norme per la
razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva in materia di carburanti, prevedendo,
tra l’altro, una diversa composizione della Commissione Comunale di collaudo;

Preso atto, altresì, che con D.G.R. n. 641 del 05.03.2004, sono state emanate le procedure per il
collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti e le indennità spettanti ai componenti della
stessa;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione Comunale di collaudo per gli
impianti di distribuzione carburanti, nella composizione prevista dall’art.9 della L.R. 23.10.2003, n.
23, nonché alla rideterminazione dell’indennità spettante ai componenti della stessa;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che la Commissione Comunale di collaudo per gli impianti di distribuzione



carburanti di questo Comune è così composta:
a) Responsabile del Settore, o suo delegato, che funge da Presidente;
b) Responsabile del Settore Tecnico, o suo delegato;
c) Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio, o suo delegato;
d) Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o suo delegato;
e) Rappresentante dell’Unità Locale Socio Sanitaria, competente per territorio;

2. Di dare atto, altresì, che ai componenti la Commissione spetta una indennità pari ad €150,00=
(centocinquanta/00) per il collaudo degli impianti stradali e ad €70,00= (settanta/00) per il collaudo
di impianti ad uso privato e per natanti e che gli oneri del collaudo stesso sono a carico del
richiedente;

3. Di dare atto, altresì, che la spesa trova copertura sui fondi stanziati per i servizi per conto di terzi
in quanto trattasi di indennità a carico del titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione
di carburanti.

4. Di dare atto, infine, che tali importi dovranno essere versati al comune che provvederà
successivamente alla corresponsione degli stessi ai singoli membri della Commissione, al lordo
delle ritenute fiscali previste per legge.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


