COMUNE DI BORGO D’ALE
Provincia di Vercelli

SERVIZIO TECNICO
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N.

OGGETTO

26 IN DATA 18/06/2015

AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI. CIG Z8C1551AFC

L’anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di giugno alle ore 10,00
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visti gli artt. 3, 13 e segg del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e s.m.i.;
Vista la Legge 15/5/1997, n. 127;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30.12.2013 con la quale sono stati nominati i
Responsabili del Servizi per l’anno 2014;
Visto il Decreto di nomina del Sindaco del Responsabile del Servizio Tecnico;
Premesso che il Geom. Pozzo Varniero di Ponderano ha svolto, per gli anni addietro, i compiti di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, così come individuato e previsto prima dal
D. Lgs. 626/94 poi dal D. Lgs. 242/96 ed ora dal D. Lgs. 81/2008;
Considerato che, in riferimento all'assolvimento di tali compiti, il Geom. Pozzo ha comunicato che
relativamente alla responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il preventivo di spesa
per l’anno 2015 è pari a €. 980,00 escluso IVA ed oneri di legge;
Richiamato il Regolamento delle Spese in Economia (lavori, forniture di beni, servizi e incarichi esterni)
approvato con deliberazione del C.C. n. 34 del 26.09.2007;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/8/2010 n.136, così come modificati
dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Accertato ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 102 del
03.08.2009 e s.m.i che il programma dei pagamenti, conseguente all’adozione della presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
nonché con i vincoli previsti dalla Legge di stabilità in materia di patto di stabilità
Accertato ed acquisito il preventivo parere, sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, contabile
e di copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il disposto dell’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, a norma dei quali in caso di
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, sino a tale termine è
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio; durante l’esercizio provvisorio si possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi:
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dell’incarico e all’impegno di spesa;
DETERMINA
- di affidare, per le ragioni citate in premessa, al Geom. Pozzo Varniero di Ponderano l’incarico per
l’assolvimento dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, che
comporta una spesa complessiva di €. 1.243,42 iva e oneri compresi; il CIG da indicare sull’ordinativo di
pagamento è il seguente: Z8C1551AFC
- di impegnare ed imputare la spesa derivante dal presente atto all’intervento 1.01.06.03 cap. 1086.2
del bilancio c.e. in approvazione;
- di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul numero di c/c
(bancario o postale), ovvero a mezzo di assegno circolare non trasferibile, così come comunicato dal
creditore ai sensi della L. 136/2010 come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187 del 12.11.2010.
- di dare atto che la presente determinazione:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;
limitatamente ai dati previsti dal comma 2 dell’art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i., riguardando la
concessione di vantaggi economici verrà pubblicata oltre che sull’Albo pretorio digitale comunale,
anche sul sito informatico istituzionale alla sezione “trasparenza Amministrativa”
Il Responsabile del Servizio Tecnico
CAPONE geom. Federico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Lì, 18/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Capone geom Federico
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 e
dell’art. 151 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla
regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di
formazione, della presente determinazione.
Lì, 18/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Istria Adele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Attesta che ldi spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel bilancio
c.e.
Lì, 18/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Istria Adele

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica cha le presente determinazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi il

Li, 29/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Carlino Dr.ssa Carmen)
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