
COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale

N .  6 8 d e l

29/12/2017

D ’ o r d i n e  d e l

verbale

L’anno 2017 il giorno 29 del mese di Dicembre nella  sol i ta

sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo

avvisi notificati  ai  Signori Consiglieri  nei termini e con le

formalità di legge, si  è riunito il  Consiglio Provinciale  in

seduta  pubbl ica  d i  p r ima convocaz ione  a l la  qua le  hanno

partecipato i Consiglieri come dall’appello nominale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 09:50 .

 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

E DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI (LEGGE N.10/91; D.LGS. N.192/2005; LEGGE

REGIONE ABRUZZO N.17/2007), PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO TECNICO-ECONOMICO-

FINANZIARIO DEL PERIODO 2018-2023.

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
 DI BUCCHIANICO GABRIELE
 DI STEFANO GIOVANNI
 MARINO GRAZIANO
 PAOLINI ROCCO
 SCARICACIOTTOLI NICOLA
 SCOPINO ARTURO
 SPUTORE VINCENZO
 TAMBURRINO ANTONIO 
 VITALE EMILIANO
 ZAPPALORTO CHIARA
 

 MARINUCCI LUCIANO 
 TIBERIO PIERDOMENICO 
 

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 10  Consiglieri)

(Sono assenti 2  Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.



Il Presidente prende atto che all’inizio della discussione dell’ordine del giorno in oggetto,
fa ingresso in aula il Consigliere Vitale Emiliano e i presenti sono 11.

Illustra il punto il Presidente, ripercorrendo le vicende del servizio in oggetto  dopo la
attuazione della Legge 56/2014, le cui competenze sul servizio sono state divise tra
Regione e Province. 

Nell’ottobre del 2017 la Regione con una Legge ha stabilito che la competenza in oggetto
dovesse essere svolta dalla Province e di seguito si è proceduto a rivalutare, con un nuovo
affidamento e piano industriale, le attività già svolte dalla Società O.P.S. SpA di Chieti.

Per Illustrare i profili tecnici del nuovo Regolamento il Presidente chiede l’intervento
dell’Ing. Parente, presente in aula e consulente della Società O.P.S. SpA.

Il suddetto consulente illustra i profili tecnici e come funziona il servizio per il cittadino,
come in dettaglio riportato nel resoconto di seduta.

In tervengono i  cons ig l ier i  Tamburr ino  e  Sputore ,  come r ipor ta to  in  de t tagl io  ne l
resoconto di seduta.

A seguito di che,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO:
- che la Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, all’art. 31 comma 3 prevede, chei comuni

di popolazione superiore a 40.000 abitanti e Province per la restante parte del

terr i tor io  e f fe t tu ino ,  con cadenza a lmeno b iennale ,  i  control l i  necessar i  ad

accertare l’osservanza delle norme sul rendimento di combustione degli impianti

termici;

- che il Consiglio Provinciale, con deliberazione del 01/03/1999 n. 17 ha approvato

l'atto costitutivo, lo statuto e il piano tecnico, economico e finanziario della società

per azioni di diritto comune denominata “ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI”,

in sigla OPS SpA;

- 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 pluri-partecipata pubblica “in house providing”, con

attività strumentale ed esclusiva in favore degli Enti pubblici Soci;

- che le attività affidate alla OPS S.p.A. sono il Progetto VIT -  Verif ica Impianti

Termici – relativo al servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31

comma 3  L.  10/91 e  ar t .  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

i n t e g r a t o  -  a t t iv i t à  f ina l izza te  a l l a  con t inua  ingegner izzaz ione  de l  s i s tema

informativo provinciale;

- c h e la O.P.S. S.p.a. ha presentato il nuovo Piano economico-tecnico f inanz i a r i o

per  i l  per iodo 2018-2023 ed a l legat i ,  evidenziando l ’es igenza di  r ivedere  i l

regolamento;



- c h e  i l  n u o v o  P i a n o  t e c n i c o  e c o n o m i c o  e  f i n a n z i a r i o ,  a n c h e  i n  r e l a z i o n e

all’evoluzione normativa avutasi  dal  2011 ad oggi,  ha novato le procedure di

esecuzione del servizio ed i riferimenti alle norme vigenti in materia di impianti

termici;

RICHIAMATO il Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli
impianti termici, approvato con Delibera C.P. n. 148 del 20 dicembre 2011, modificato
con Delibera C.P. n. 12 del 13 marzo 2012 e C.P. n. 14 del 27 febbraio 2015 e con
Delibera di C.P. n. 21 del 18-05-2017, Delibera di C.P. n. 58 del 26-09-2017;

CONSIDERATO che, rispetto Piano approvato con delibera di CP 148 del 20-12-2011,
sono cambiat i  i  r i fer imenti  al le  norme vigenti  e  soprat tut to al la  documentazione da
queste richiamata;

DATO at to  per tanto che appare  opportuno procedere  a l l ’approvazione di  un nuovo
Regolamento del servizio,  al  f ine novare tutt i  gli  aspetti  normativi e procedurali  del
Regolamento attualmente vigente;

VISTO l’allegato regolamento, redatto in conformità rispetto alla L.R. 25 giugno 2007, n.
17 recante “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici”, coś come prorogata dalla L.R. 18/2015;

RITENUTO, quindi, di approvare la nuova formulazione delRegolamento per l’esecuzione
degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici , secondo la proposta inoltrata
dalla OPS SpA;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente competente,  in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI
Il D. Lgs. 267/2000;
la L. 56/2014;
lo Statuto Provinciale

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

DELIBERA

1) Di approvare iln u o v o Regolamento per l’esecuzione degli  accertamenti  e delle

ispezioni degli  impianti  termici, secondo il testo, allegato alla presente, che ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il Rego lamen to allegato alla presente sostituisce integralmente il

preceden t e Regolamento per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli

impian t i  t e rmic i,  approvato con Delibera C.P.  n .  148 del  20 dicembre 2011,

modificato con Delibera C.P. n. 12 del 13 marzo 2012 e C.P. n. 14 del 27 febbraio

2015 e con Delibera di C.P. n. 21 del 18-05-2017, Delibera di C.P. n. 58 del 26-

09-2017;

3) Di demandare al Presidente e al Dirigente del Servizio interessato, ciascuno per

quanto di competenza, l’adozione degli atti consequenziali;



4) Di dare at to  che la  presente del iberazione 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. Lgs. 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,  

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



Letto e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Generale

(f.to Mario Pupillo) (f.to  Franca Colella)

………………………………….. …………………………………..
 

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, 

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

 
 

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ essendo stata
dichiarata  immediatamente eseguibi le ,  a i  sensi  del l ’ar t .134 comma 4 del  d .  lgs .  N.
267/2000.

Chieti, 

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, 

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)


