COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale
L’anno 2015 il giorno 27 del mese di Febbraio nella solita sala
provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi
N .

1 4d

27/02/2015

D’ordine
verbale

e

l

notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di
legge, si è riunito il Consiglio Provinciale

in seduta pubblica

d e l di prima convocazione alla quale hanno partecipato i
Consiglieri come dall’appello nominale.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:25 .

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI TERMICI - V.I.T. -

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone
all’esame del Consiglio Provinciale l’argomento in oggetto indicato.
Presenti

Assenti

PUPILLO MARIO
CICCHITTI NICOLA
COLETTI TOMMASO
D'AMARIO DANIELE
IACOBITTI ENRICO
MARCELLO TONINO
PRIORI SILVANA
TAMBURRINO ANTONIO
VERNA GIACINTO

DI BIASE CARLA
MARTELLI ORAZIO
PISCICELLI ANTINORO
SABLONE PAOLO

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 8 Consiglieri)
(Sono assenti 4 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia.

Inizio discussione dell’argomento: ore 17.45
Consiglieri allontanatisi dopo l’apertura della seduta: Coletti
Fa ingresso in aula la consigliera Di Biase.
Consiglieri presenti alla discussione dell’argomento: 9
Su richiesta del Presidente, relaziona in merito all’argomento il segretario
generale.
A seguito di che,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che questa Provincia detiene l’89,7% del capitale sociale dell’OPS “Organizzazione Progetti e Servizi”, Società mista a prevalente capitale pubblico,
successivamente configuratasi come Società pluripartecipata pubblica “in house”,
con attività strumentale ed esclusiva in favore degli Enti pubblici Soci;
Che le attività affidate alla OPS S.p.A. sono il Progetto VIT - Verifica Impianti
Termici - per il servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31
comma 3 L. 10/91 e art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412/93, come
modificato con DPR n. 551/99 e il Progetto SIPI - sistema informativo provinciale
integrato - attivita' finalizzate alla continua ingegnerizzazione del sistema
informativo provinciale;
Richiamato il Regolamento del Servizio VIT, approvato con Delibera di C.P. n. 143,
del 20/12/2011, emendato con Delibera di C.P. n. 12 del 13/03/2012, e, in
particolare, il comma 1 dell’art. 20, titolato “Onere per diniego di accesso
reiterato” il quale testualmente recita:
“La visita ispettiva che non pụ essere eseguita per “diniego di accesso” opposto
dall’utente ovvero perché lo stesso risulta “assente” alla data ed all’ora fissati e
come preavvertiti dall’Organismo esterno a mezzo raccomandata, viene
riprogrammata entro i successivi 30 giorni, sempre a mezzo raccomandata. AR, il
cui esito negativo sarà da intendere quale diniego di accesso “reiterato”.

Vista la nota del 17/02/2015, prot. n. 231/15, acquisita agli atti il 20/02/2015,
prot. n. 5733, con la quale il Direttore Tecnico del Progetto VIT, Ing. Giovanni Maj,
chiede una modifica del surrichiamato comma 1, art. 20, del Regolamento VIT, in
relazione ai tempi di programmazione della seconda ispezione, proponendo una
dilazione dei 30 gg., attualmente previsti, ai 120 giorni;
Considerato che:
- alla luce delle motivazioni addotte a fondamento della richiesta, tutte riportate
nella citata nota del 17/02/2015, prot. n. 231/15, il termine di 30 gg. previsto
dalla norma regolamentare citata si è rivelato eccessivamente stringente, tanto da
rendere sostanzialmente vano ogni tentativo per addivenire all'addebito delle
somme previste nei confronti dell'utenza;
- la dilazione temporale proposta è da considerarsi pertanto più che opportuna, al
fine di garantire la necessaria efficacia del servizio di ispezione degli impianti
termici;

Ritenuto, quindi, di approvare la nuova formulazione dell’art. 20, comma 1, del
Regolamento VIT;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 3, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di accogliere la proposta di modifica dell’art. 20, comma 1, del Regolamento VIT,
avanzata dal Direttore Tecnico del Progetto VIT, volta a dilazionare i tempi di
programmazione della seconda ispezione, proponendo uno spostamento dai 30
gg. attualmente previsti ai 120 giorni;
Di approvare, quindi, come segue la nuova formulazione dell’art. 20, comma 1 del
p r e c i t a t o r e g o l a m e n t o : “La visita ispettiva c h e n o n p u ̣ e s s e r e e s e g u i t a p e r
“diniego di accesso” opposto dall’utente ovvero perché lo stesso risulta “assente”
alla data ed all’ora fissati e come preavvertiti dall’Organismo esterno a mezzo
r a c c o m a n d a t a , v i e n e r i p r o g r a m m a t a e n t r o i s u c c e s s i v i 1 2 0 g i o rn i , s e m p r e a
mezzo raccomandata. AR, il cui esito negativo sarà da intendere quale diniego di
accesso “reiterato ”;
Di demandare al Presidente e al Dirigente del Servizio interessato, ciascuno per
quanto di competenza, l’adozione degli atti consequenziali;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi
dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, - parere in ordine
alla regolarità contabile;
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Inoltre;
Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di
questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, ĺ
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.2.2015 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, ĺ
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, ĺ
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

