
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A11100 
D.D. 8 aprile 2015, n. 205 
Pagamento dei diritti di segreteria per la presentazione della Segnalazione Certificata di 
Inizio Attivita' (SCIA) per l'adeguamento alla norm ativa antincendio presso l'immobile di Via 
F.lli Ponti n. 24 a Vercelli, di Euro 52,00 con l'impegno n. 2445 (Cap. 129879 Ass. 100155).  
 
Premesso che è necessario  pagare, al Comune di Vercelli, i diritti di segreteria per la presentazione 
della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l’adeguamento alla normativa 
antincendio presso l’immobile di Via F.lli Ponti n. 24 a Vercelli, di Euro 52,00; 
visto che con determinazione n. 555 del   08/10/2014 , impegno n. 2445/2014 sono state impegnate 
le risorse finanziarie per il pagamento dei diritti di segreteria ai Comuni e alle A.S.L. della Regione 
Piemonte, all’INAIL e ai VVF, relativi alla presentazione di pratiche edilizie (SCIA, permessi a 
costruire, richieste di agibilità, denunce, dichiarazioni, verifiche impianti e documentazione varia) 
per quanto attinente alla manutenzione, riparazione e sistemazione degli immobili e dei relativi 
impianti della Regione Piemonte; 
accertato che l’importo di Euro 52,00 è disponibile sull’impegno n. 2445 Cap. 129879 Ass. 100155 
del bilancio per l’esercizio 2014; 
considerata l’urgenza di effettuare il pagamento; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

IL DIRIGENTE 
visto il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la L.R. n. 8/1984; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 23  del 30/12/2014; 
vista la D.G.R.  1-872 del 12/01/2015; 
vista la D.G.R.  3-897 del 19/01/2015; 
vista il D.Lgs. 118/2011; 

determina 
di procedere al pagamento della somma totale di Euro 52,00 a favore del Comune di Vercelli 
(P.IVA e C.F. 00355580028 - Cod. Beneficiario: 10021) in Piazza del Municipio n. 5 a Vercelli, per 
i motivi specificati in premessa;  
di far fronte alla conseguente spesa di Euro 52,00 con i fondi disponibili sull’impegno n. 2445 del 
08/10/2014, sul Cap. 129879 Ass. 100155 del bilancio per l’esercizio 2014. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
La presente determinazione sarà inserita negli elenchi per la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, ai sensi del D.Lgs 33/2013 (art. 23): 
- Beneficiario: Comune di Vercelli 
- P.IVA e C.F. 00355580028 
- Importo: 52,00 
- Dirigente responsabile del procedimento:  Ing. Giovanni Arcuri 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni ARCURI 

 


