COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

682
678

DEL
DEL

22/12/2020
17/12/2020

OGGETTO:

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione
esterno ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 - Impegno di spesa a
favore della Soc. Sicurezza Servizi Impresa s.r.l. di Macomer.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 422 del 19.08.2019
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 per l’importo di Euro 3.050,00
annui (di cui Euro 2.500,00 di imponibile ed Euro 550,00 per I.V.A. al 22%);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2020 e che con il medesimo atto il
Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Dato atto che, occorre provvedere ad assumere un impegno di spesa dell’importo di Euro
1.525,00 relativamente al 2° semestre 2020 a favore della società Sicurezza Servizi Impresa
a.r.l., con sede legale in Macomer, per l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di Laconi;
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;
DETERMINA
- di dare atto della premessa
- di impegnare, a favore della Ditta Sicurezza Servizi Impresa S.r.l. con sede in Macomer
– Corso Umberto I, n. 299 C.F. e P. I.V.A. 00971300918 la somma di Euro 1.525,00 (di cui
Euro 1.250,00 di imponibile ed Euro 275,00 per I.V.A. al 22%), quale compenso per
l’Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune
di Laconi per il 2° semestre 2020;

- di imputare la spesa di Euro 1.525,00 sul Capitolo di spesa 1207.4 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2020 di cui al sotto elencato cronoprogramma di spesa;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_

Impegno di spesa (x)

_

Accertamento di entrata

Anno di

Anno di
pagamento/riscossione

Controllo
di cassa

2020 € 1.525,00

2020

OK

2021

2021 € 1.525,00

2022

2022

imputazione

Totale € 1.525,00
Cap. n. 1207.4

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

-

di dare atto che il C.I.G. assegnato è: ZF32D38428.

Determina N. 682 del 22/12/2020
Oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione esterno ai
sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 - Impegno di spesa a favore della Soc. Sicurezza
Servizi Impresa s.r.l. di Macomer.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 22/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/01/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

