COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

40/2019

Oggetto: INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DEI RISCHI TRIENNIO 2019/2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 09 del mese di OTTOBRE nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Decreto Sindacale n 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Vista la determina n. 40 del 08 agosto 2018 con la quale veniva affidato e impegnato l’incarico professionale
alla Dott.ssa Alessandra Petrocelli di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischio per
l’Ente per il triennio 2018/2020 finalizzato allo svolgimento degli adempimenti legati alla valutazione dei
rischi in relazione alle attività aziendali;
Vista la nota prot. n. 2431 del 30.09.2019 con la quale la Dott.ssa Petrocelli Alessandra comunicava che per
motivi di trasferimento non poteva più proseguire l’incarico affidato;
Ritenuto dover procedere alla sostituzione dell’incarico predetto;
Considerata la manifestazione d’interesse pervenuta a questo Ente con prot. n. 2218 del 11.09.2019 dall’Ing.
Valerio Libero per l’incarico di R.S.P.P. per un importo pari a € 1500,00 oltre oneri come per legge;
Verificata ed acquisita la candidatura dell’Ing. Valerio Libero, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle
vigenti norme e con idonea esperienza professionale per eseguire l’incarico di cui sopra;
Ritenuto, pertanto, di affidare all’Ing. Valerio Libero l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi per il triennio 2019/2021, per gli adempimenti legati alla valutazione dei rischi;
Visto lo schema di convenzione, approvato dalla Giunta comunale con atto n. 38 del 15.06.2018, da
sottoscrivere con il professionista incaricato;
Dato Atto che, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. con il presente provvedimento si stabilisce
quanto segue:
- Il fine è quello di garantire l’efficienza e l’efficacia della sicurezza dei lavoratori negli ambienti
comunali;
- L’oggetto dell’affidamento è costituito dal servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per il
triennio 2019/2021;
- La modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto;
- L’importo della spesa prevista è di €.1.500,00 annui, oltre oneri come per legge;
- I termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nello schema di convenzione,
allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 15.06.2018;
Dato Atto, che per le finalità di cui alla Legge n.136/2010 per il presente atto è stato richiesto apposito
Codice identificativo di gara (CIG): Z422524693;
VISTO il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2019 con atto n.8;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale di questo Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
Di affidare all’Ing. Libero Valerio residente in Cercemaggiore Contrada Galardi n. 34 C.F:
VLRLRB71T19B519R, l’incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
rischi per l’Ente per il triennio 2019/2021, finalizzato allo svolgimento degli adempimenti legati alla
valutazione dei rischi in relazione alle attività aziendali;
Di impegnare annualmente, in favore del professionista incaricato, la somma di € 1.500,00 oltre oneri, con
imputazione della spesa a valere sul Cap. 1086 codice 01.06-1.03.02.11.999;
Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.183, comma 8 del TUEL.
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art:151, comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n.267):
Di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica, salvo
contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della prestazione;
Di dare atto che verrà disposta la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.Lgs n.33/2013.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 09/10/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 09/10/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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