
.{,7\.

CITTA DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA III
LL.PP. - Manutenzione

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA III

" 712 aa 814>-?o4

OGGETTO: Servizio di Responsabile servizi prevenzione e protezione ai sensi del d.lgs. n.
8l/2008 - CIG n.ZC32CD9A1F. Ulteriore impegno di spesa per I'anno 2021 previo
storno capitoli di spesa

Richiamata la determina dirigenziale n. 115 de12010512020 con la quale si affidava, per anni due, il I

servizio diResponsabile serviziprevenzione e protezione (RSPP) aisensidel d.lgs. n. 81/2008, attraverso
trattativa diretta su MePA, alla società Euromed I S.r.l., con sede legale in via Augusto Von Platen n. l,
partita lVA. n. 01870930896 per l'importo contrattuale di€. 12.000,00 oltre IVA al22Yo per un importo
complessivo di €. 14.640,00;
Considerato che con la stessa determina si dava atto che la sopra indicata somma di C. 14.640,00 neces-
saria all'espletamento del servizio de quo era così ripartita:

- quanto ad €. 3.660,00 sull'esercizio finanziario 2020:
- quanto ad €. 7.320,00 sull'esercizio finanziario 2021;
- quanto ad €. 3.660,00 sull'esercizio frnanziario 2022;

Atteso che, essendo in esercizio provvisorio, si procedeva in quella fase ad assumere impegno di spesa

a favore della sopra citata società in relazione al solo esercizio finanziario 2020 con imputazione al cap.
760ll0 "Sicurezza sul lavoro - Incarichi professionali- Formazione" riservandosi di procedere al restante
impegno di spesa successivamente all'approvazione del bilancio di previsione202012022;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 3011212020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 202012022;

Considerato che il cap.760ll0 per I'anno 20201 risultava avere una disponibilità di soli C. 4.273,00
con determina dirigenziale n. 812 del3111212020 si procedeva ad impegnare a favore della società Euro-
med 1 S.r.l. tale somma riservandosi di reperire la restante somma di 3.047,00 per il raggiungimento
dell'importo contrattuale di C. 7320,00 stabilito per l'anno di riferimento 2021 ad approvazione del bi-
lancio 2021;
Dato atto che a tutt'oggi il Bilancio di previsione non è stato approvato e che trattasi di spesa urgente,
indifferibile ed obbligatoria in quanto l'art.3l del d.lgs.9 aprile 2008, n.8l impone aldatore di lavoro
I'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda;
Visto ild.lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.;
Vista la determina sindacale n. 21 del 3 1 dicembre 2020 con la quale venivano rinnovate le nomine e le
relative posizioni organizzative dei Responsabili di Area fino al 3111212021

DETERMINA

per i motivi i premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

di impegnare a favore della società Euromed I S.r.l., con sede legale in via Augusto Von Platen n. 1,

partita IVA. n. 0l 870930896, per il servizio affidato di Responsabile servizi prevenzione e protezione
(RSPP) ai sensi del d.lgs. n. 8l/2008, l'ulteriore somma di €. 3.047.00 con imputazione al cap. 823011

del redigendo bilancio 202lprevio storno dal cap. 803012
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2. di dare atto che, nel rispetto delle rnodalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
dicuiall'allegaton.4.2deldecretolegislativo23giugno20ll,n. llSesuccessivernodificazioni,la
somma di €.3.047,00, in considerazione dell'esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi irr
cui I'obbli one viene a scadenza secondo uallto n nella tabella clre se e:

3. di accertare, ai firri del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000. laregolaritàtecnicadel presente provvedirnento in ordine
alla regolarità, legittirnità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di qr"ranto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del d.lgs. n.
26112000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimo-
nio dell'ente e peftanto diventa esecutivo con l'adozione del presente atto;

5. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 24111990 e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della legge
n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

6. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
7. di dare atto ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
trasparente" sotto sezione di I 

o livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di
trasparenza, con I'applicazione delle disposizionidi cuial d.lgs. l4 marzo2013,n.33.
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8230t1 01 .02 '1 .03.02.1 1 .999 3.047,00

SERVIZIO F'INANZIARIO

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziariacon imputazione sul capitolo
8230/1 del bilancio di previsione 202012022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso acceftata in
conformità all'art. 163 del d.lgs. l8/08/2000 n.267 .

Carlentini, ti 0d7-?.29 Il Responsabile del Servizio
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deter-
minazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a de-
correre dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li_ IL SEGRETARIO GENERALE


