
COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale

N .  2 1 d e l

18/05/2017

D ’ o r d i n e  d e l

verbale

L’anno 2017 il giorno 18 del mese di Maggio nella solita 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 pubblica

d i  p r i m a  c o n v o c a z i o n e  a l l a  q u a l e  h a n n o  p a r t e c i p a t o  i

Consiglieri come dall’appello nominale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18:20 .

 

OGGETTO : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL 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).

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 STEFANO GIOVANNI
 MARCELLO TONINO
 MARINO GRAZIANO
 PAOLINI ROCCO
 SCOPINO ARTURO
 SPUTORE VINCENZO
 TAMBURRINO ANTONIO
 TIBERIO PIERDOMENICO
 VITALE EMILIANO
 ZAPPALORTO CHIARA
 

 DI BUCCHIANICO GABRIELE 
 MARINUCCI LUCIANO 

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

(Sono assenti 2  Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Daniela Giancristofaro



Inizio discussione argomento: ore 19.05

Cons ig l i e r i  i n t e rvenu t i  succe s s ivamen te  a l l a  ape r tu r a  de l l a  s edu t a :  Gab r i e l e  D i
Bucchianico 
Rientra in aula il consigliere Tonino Marcello (Presenti 12)
Il Presidente cede la parola all’Ing. Parente della società OPS S.p.A, per una dettagliata
relazione sull’argomento. 
Nel corso della discussione intervengono i consiglieri Vitale e Marcello, il  tutto come
analiticamente riportato nel verbale della seduta.

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 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;

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 con Delibera di C.P. n. 14 del
27/02/2015;

Vista
la nota del 18 aprile 2017, prot. n. 951/17, acquisita agli atti il 10 maggio 2017, prot. n.
7955,  conseguente  a l le  comunicazioni  in tercorse  ed agl i  incontr i  congiunt i  tes i  ad
individuare le migliorie da apportare al Regolamento ed al Disciplinare Tecnico VIT;

Dato atto
che nella medesima nota l’organo amministrativo propone la modifica ed integrazione del
Regolamento per vari aspetti, in particolare legati a:

- Ambito di applicazione del Regolamento;

- Modalità di gestione dei casi di utente assente e diniego di accesso;

- Modalità di comunicazione degli esiti delle ispezioni;

- Gestione dei bollini annullati; 

- Gestione dei casi di ritardato invio delle certificazioni;

- Modalità di applicazione delle sanzioni ai manutentori;

- Modalità di gestione delle richieste di annullamento degli oneri agli utenti.

Vista
l a Relazione tecnica  allegata alla proposta di modifiche ed integrazioni, il cui contenuto si
richiama come parte integrante della presente deliberazione;



Visto
i l  t e s to  compara to  de l  Rego lamento  v igen te  con  l e  modi f i che  r i ch ies te ,  dove  s i
evidenziano modifiche ed integrazioni;

Considerato che:
- alla luce delle motivazioni addotte a fondamento della richiesta,  tutte riportate

n e l l a Relazione tecnica allegata alla proposta di modifica trasmessa con la citata

nota del 18 aprile 2017, prot. n. 951/17, la proposta di modifica ed integrazione

del  Regolamento  è  da  considerars i  p iù  che  oppor tuna ,  a l  f ine  d i  migl iorare

l’efficacia del servizio e migliorare l’efficienza gestionale e l’equità del servizio

stesso;

- le modifiche proposte non comportano aggravio di spese né di altri oneri a carico

della Provincia.

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

Considerato
che le modifiche regolamentari incidono sul Disciplinare tecnico del servizio , regolante i
rapporti operativi tra Provincia ed OPS SpA, e sulle parti operative del contratto in essere,
senza tuttavia interessarne gli aspetti economici;

Dato atto
che le variazioni da apportare al Disciplinare tecnico del servizio , poiché finalizzate a
rendere più snelle le procedure operative a carico di OPS e della Provincia di Chieti, sono
assorbite dalle modifiche apportate al Regolamento, senza la necessità di intervenire sul
documento stesso;

Considerato 
che i l  Regolamento prevede l ’automatico adeguamento del  Discipl inare  tecnico del
servizio, e per le parti operative del contratto in essere;
che le modifiche regolamentari implicano l’opportunità di apportare alcune modifiche ed
integrazioni al Disciplinare tecnico del servizio;

Viste
le modifiche indicate nella Relazione tecnica ed il testo coordinato del Disciplinare tecnico
recante le modifiche da apportare;

Dato atto
che ta l i  modif iche non incidono sugl i  aspet t i  economici  e  contra t tual i  e  che  sono
meritevoli di accoglimento;

Dato atto
del  parere favorevole espresso dal  Dirigente del  Servizio interessato,  in ordine al la
regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 10, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri Di
Bucchianico e Marino,

DELIBERA



1. Di  accogl ie re  la  propos ta  d i  modif ica  ed  in tegraz ione  de l  Regolamento  per

l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, avanzata

dalla OPS SpA, volta a migliorare l’efficacia del servizio, anche a tutela degli utenti;

2. Di  approvare  la  nuova formulazione del  Regolamento per  l ’esecuzione degl i

accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, secondo il testo, allegato alla

presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare la nuova formulazione del Disciplinare tecnico del servizio secondo il

testo allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4. Di demandare al Presidente e al Dirigente del Servizio interessato, ciascuno per

quanto di competenza, l’adozione degli atti consequenziali;

5. 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 10, espressi per alzata di mano, essendosi astenuti i consiglieri Di
Bucchianico e Marino,

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 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,  

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

 
 

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.5.2017 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.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)


