COPIA

COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA Numero 320 del 23-12-2013
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
RELATIVAMENTE ALLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2013 ARCH. BALZAN FEDERICA DI BADIA POLESINE (RO) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia.
Rilevato che il Bilancio di Previsione per l’anno 2013 è stato deliberato dal Consiglio Comunale con
provvedimento n.17 in data 25/07/2013, immediatamente eseguibile.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n.40 del 20/12/2012, esecutiva.
Visti i Decreti del Sindaco n.6 del 07/07/2009 e n.1 del 19/01/2011 e n.3 del 18/07/2011 e n.4 del
20/07/2011, con i quali sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi.

Vista la precedente delibera G.M. n.35 del 04/04/2011 di affidamento incarico professionale
all’Arch. Balzan Federica di Badia Polesine (RO), per la copertura dell’incarico di Responsabile
della sicurezza relativamente alle strutture comunali ai sensi dell'art.4 cm.4 del DLgs n.626/94, per
anni Due, decorrenti dal 01 Gennaio 2011.
CONSIDERATO che ai sensi del DLgs 626/94 l'Amministrazione Comunale è tenuta a conferire
l'incarico di responsabile della sicurezza ad un professionista specializzato ed a provvedere alla
redazione di documenti di valutazione dei rischi relativi alle strutture ed ai mezzi comunali;
DATO ATTO che lo stesso professionista ha dichiarato la propria disponibilità al proseguimento
della prestazione specialistica in questione,fino al 31/12/2013 , alle condizioni derivanti dal
disciplinare approvato con delibere di G.M. n. 108/2008 e n. 35/2011
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 della convenzione la spesa per le competenze relative
all'incarico di Responsabile Esterno della Sicurezza per l’anno 2013, ammontanti a complessivi €
2.664,48 (IVA e tasse compresa), si farà fronte con impegno di tale quota nel Bilancio in corso ;
ACCERTATO che, alla data di adozione del presente atto, il servizio in oggetto non è compresa
nell'elenco di cui all'art.1, c.7 del D.L. 95/2012, convertito con legge n.135/2012, si attesta il
rispetto dell'art. 26, c. 3 della legge 488/99 e che il ricorso alla procedura autonoma di acquisto è
giustificato dal fatto che non vi sono convenzioni Consip attive per servizi di copertura incarico di
Reponsabile della Sicurezza;
DATO ATTO di aver acquisito il CODICE CIG [Z3D0D1825B] per il servizio in oggetto ;
DETERMINA
1 - Di prorogare l’incarico di Responsabile della sicurezza relativamente alle strutture comunali ai

sensi dell'art.4 cm.4 del DLgs n.626/94, per anni uno decorrente dal 01/01/2013 all’Arch. Balzan
Federica di Badia Polesine (RO), per consentire lo svolgimento degli adempimenti avviati e previsti
dal Decreto Legislativo n. 626/94.
2 - Di assumere l'impegno di spesa di 2.664,48 (IVA e C.P. inclusa), per affidamento incarico
professionale di Responsabile della sicurezza relativamente alle strutture comunali ai sensi dell'art.4

cm.4 del DLgs n.626/94, all’Arch. Balzan Federica di Badia Polesine (RO);
3 - Di imputare la complessiva spesa di € 2.664,48 sui fondi del Bilancio 2013 al TITOLO 1
FUNZIONE 01 SERVIZIO 06 INTERVENTO 03, all’ex Cap. 198 " Spese progettazione, perizie e
collaudi" che presenta la necessaria disponibilità.
4 – Di attestare di aver preventivamente accertato la compatibilità monetaria della presente spesa
con i relativi stanziamenti di Bilancio, secondo le Regole di Finanza Pubblica di cui all’art.9 comma
1 lett. a) punto 2 della Legge n.102/2009.5- Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.
6 – Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to

MANFREDI STEFANO

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA RELATIVAMENTE
ALLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO 2013 - ARCH. BALZAN FEDERICA DI BADIA
POLESINE (RO) Responsabile del procedimento
Ceneselli 23-12-2013

F.to MANFREDI STEFANO

Registrazioni contabili
N° impegno ____________

Cap. ____________

€

N° impegno ____________

Cap. ____________

€

2.664,48

Il responsabile:
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA

Parere di regolarità contabile
Ceneselli,
Il Responsabile Finanziario:
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA
Attestazione di copertura finanzia
Ceneselli,
Il Responsabile Finanziario:
F.to FOGAGNOLO ALESSANDRA

Pubblicazione al n.________dell’Albo Pretorio on-line in data _________ per 15 gg. consecutivi, ai sensi di legge.
Il Messo Comunale
F.to REZZADORE TULLIA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ceneselli, _____________
Il Funzionario Incaricato:
MANFREDI STEFANO

