
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 247 N. 637 del Reg. Gen.

del 12-12-2016 del 12-12-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: ESPLETAMENTO SERVIZI PERIODICI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE UL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. LIQUIDAZIONE IN
FAVORE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, nr. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che ha sostituito il vecchio
D.Lgs. 626/94, rappresenta il principale riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito
lavorativo;

- con Delibera di Giunta Comunale nr. 1 del 07/01/2013 l’Amministrazione Comunale ha affidato
all’Arch. Sabrina Paola PIANCONE con studio in San Severo (FG) alla Via Imbriani n. 24, (C.F.
PNCSRN71H69I158Y – P.IVA. 03174060719) l’incarico di consulente per i servizi periodici in
materia di prevenzione e protezione sul posto di lavoro, per il biennio 2013/2014;

- con Determinazione nr. 17 del 10/01/2013 è stata impegnata la somma di € 3.600,00 per
l’espletamento dell’incarico di consulente per i servizi periodici in materia di prevenzione e
protezione sul posto di lavoro, per il biennio 2013/2014 in favore dell’Arch. Sabrina Paola
PIANCONE con studio in San Severo (FG) alla Via Imbriani n. 24, (C.F. PNCSRN71H69I158Y –
P.IVA. 03174060719);

- con Delibera di Giunta Comunale nr. 23 del 01/04/2015 è stato confermato l’incarico di consulente
per i servizi periodici in materia di prevenzione e protezione sul posto di lavoro per l’anno 2015, in
favore dell’Arch. Sabrina Paola PIANCONE per l’importo complessivo di € 3.820,00;

- con Determinazione nr. 111 del 07/04/2015 è stata impegnata la somma di € 3.820,00 per
l’espletamento dell’incarico di consulente per i servizi periodici in materia di prevenzione e
protezione sul posto di lavoro per l’anno 2015;

- Dato atto che l’Arch. Sabrina Paola PIANCONE ha espletato per l’anno 2015, l’incarico di
consulente per i servizi periodici in materia di prevenzione e protezione sul posto di lavoro;

- Vista la fattura nr. 3 PA del 27/02/2016 presentata dall’Arch. Sabrina Paola PIANCONE con studio
in San Severo (FG) alla Via Imbriani n. 24, (C.F. PNCSRN71H69I158Y – P.IVA. 03174060719),
dell’importo complessivo di € 3.243,13;

Dato atto che è stato acquisito il CIG: ZE91C77D3D;

Ritenuto procedere alla liquidazione della somma di € 3.243,13 in favore dell’Arch. Sabrina Paola
PIANCONE;

Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”

Visto il D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».”
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 18 del
04/07/2012;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’U.T.C.;

D E T E R M I N A

di approvare quanto  espressamente  richiamato  nella  premessa,  che  costituisce  parte1.
integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di liquidare in favore dell’Arch. Sabrina Paola PIANCONE con studio in San Severo (FG)2.
alla Via Imbriani n. 24, (C.F. PNCSRN71H69I158Y – P.IVA. 03174060719) la somma
complessiva di € 3.243,13, giusta fattura nr. 3 PA del 27/02/2016, nell’ambito dell’incarico di
consulente per i servizi periodici in materia di prevenzione e protezione sul posto di lavoro per
l’anno 2015;

di dare atto che per la spesa per l’incarico di consulente per i servizi periodici in materia di3.
prevenzione e protezione sul posto di lavoro per l’anno 2016 trova copertura finanziaria alla
missione 1 – Programma 6 – Titolo 1 – capitolo 60/15 del bilancio 2016 - CIG: ZE91C77D3D;

di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili4.
con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;

di trasmettere altresì il presente atto, il quale comporta impegno di spesa, al Responsabile del5.
Servizio Finanziario che la renderà esecutiva mediante attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria di cui all’art. 153 – comma 5 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

di pubblicare il presente atto all’albo pretorio online comunale da oggi e per 15 giorni6.
consecutivi, in ottemperanza alle norme vigenti di pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  14-12-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 986 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 14-12-2016 al 29-12-2016.

Data 14-12-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 14-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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