COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

21

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

19

DEL

24/01/2018
23/01/2018

OGGETTO:

Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
protezione esterno ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 Liquidazione fattura alla Soc. Sicurezza Servizi Impresa s.r.l. di
Macomer.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2010 è stato
individuato quale datore di lavoro per l’Ente Comune di Laconi, ai sensi dell’art. 2, comma
1, lett. b) secondo periodo del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
l’Ing. Massimo Dessanai, Responsabile del Servizio Tecnico;
Atteso che ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a) e al fine dell’adozione delle misure
generali di tutela stabilite dall’art. 15 del suddetto D.Lgs 81/2008, occorre provvedere in
via preliminare alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza del personale
dipendente, in riferimento agli immobili in uso, anche frequentati e accessibili all’utenza
generale, con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
di cui al successivo art. 28;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 684 del 15.12.2015
con la quale è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina le modalità
dell’incarico triennale conferito alla Società Sicurezza Servizi Impresa a.r.l. con sede legale
in Macomer, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii. nella persona
dell’Amministratore Dott. Claudio Serra, l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Laconi;
Richiamata la propria determinazione n. 666 del 15.11.2017 con la quale, è stato assunto
l’impegno di spesa di Euro 2.928,00 a favore della società Sicurezza Servizi Impresa a.r.l.,
con sede legale in Macomer;
Vista la convenzione stipulata per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione (art. 4);
Viste le fatture elettroniche (Identificativo del Trasmittente IT01641790702) n. 31/PA del
20.12.2020 dell’importo di Euro 976,00 (di cui Euro 800,00 di imponibile ed Euro 176,00 per
IVA al 22%), con scissione dei pagamenti, relativa al Servizio di Prevenzione e protezione
esterno RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi , nel III quadrimestre 2017, presentata
dalla Società Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. di Macomer ai fini della liquidazione (Ns.
Prot. n. 7010 del 21.12.2017);
Accertato che il servizio è stato svolto;
Accertata la regolarità contributiva della società Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. di
Macomer;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di liquidare l’importo di Euro 976,00 (di cui Euro 800,00 di imponibile ed Euro 176,00
per IVA al 22%) a favore della Società Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. con sede in
Macomer nel Corso Umberto I, 299 C.F./P.IVA 00971300918, a saldo della fattura
elettronica n. 31/PA del 20.12.2017 relativa al servizio di prevenzione e protezione
esterno RSPP ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi nel III quadrimestre 2017;

-

di disporre il pagamento a favore della Società Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. con
sede in Macomer dell’importo di Euro 976,00 con le somme impegnate nel Capitolo di
Spesa n. 1207.4 RR.PP. 2017;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’I.V.A. per l’importo di Euro 176,00
che dovrà essere versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come
modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato è: Z7120AE871;

-

di dare atto che il presente atto è stato pubblicato ai sensi del disposto dell’art. 18 del
D.L. 22 giugno n. 83.

Determina N. 21 del 24/01/2018
Oggetto: Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
esterno ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 - Liquidazione fattura alla Soc. Sicurezza
Servizi Impresa s.r.l. di Macomer.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/02/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/02/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

