DETERMINAZIONE N. 51 / 2016 Del 07/03/2016
ASSISTENZA SUL LUOGO DI LAVORO E INCARICO R.S.P.P. ESTERNO (D.LGS. N.
81/2008 S.M.I.). IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 si approvava il bilancio di
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del
Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stata prorogata al 31/03/2016 la
data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;
 nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare
l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art. 11, comma 17 del D.Lgs.
118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 248 del 07/08/2015 si è provveduto ad
affidare alla società M2 & Associati Srl con sede a Guastalla (RE), Via Cisa Ligure 27/a, il servizio
di assistenza e consulenza in tema di sicurezza sul lavoro nonché ad individuare la medesima quale
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di questo Ente (Isecs inclusa), per
l’ammontare complessivo di Euro 16.836,00 comprensivi di Iva di legge 22%, affidando il servizio
in oggetto per il periodo di anni due;
DATO ATTO che con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 248 del 07/08/2015 si è altresì
provveduto ad approvare il seguente riparto delle spese suddividendo il costo complessivo del
servizio tra Comune di Correggio ed Isecs come segue:
Quota parte a carico Comune (50%):
- € 1.725,00 oltre Iva 22% e quindi € 2.104,50 per i mesi luglio-dicembre 2015
- € 3.450,00 oltre Iva 22% e quindi € 4.209,00 per i mesi gennaio-dicembre 2016
- € 1.725,00 oltre Iva 22% e quindi € 2.104,50 per i mesi gennaio-giugno 2017
Quota parte a carico Isecs (50%):
- € 6.900,00 oltre Iva 22% e quindi € 8.418,00 per mesi 24 (luglio 2015-30.06/2017)
demandando ad apposito provvedimento del Direttore ISECS la copertura della spesa a
valere sul bilancio ISECS di competenza, in quanto costi pertinenti alla gestione
dell’Istituzione Scolastica Comunale (trasferimenti);
RITENUTO necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per il corrente anno 2016
per la quota parte dei costi a carico del Comune, quantificati, in virtù della sopra citata
determinazione n. 248/2015, in € 4.209,00 comprensivi di Iva;
VERIFICATO che la somma di € 4.209,00 di cui sopra risulta disponibile alla Missione 01.06
Titolo I codice del piano integrato 01.06.1.03.U del bilancio pluriennale 2015-2017 al Cap./Art.
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3126/677 denominato “Incarichi per consulenze Serv. Prevenzione e protezione”;
DATO ATTO che l’impegno di spesa assunto con la presente determinazione non è assoggettato
all’obbligo di frazionamento in dodicesimi ai sensi dell’art. 163, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i. in quanto trattasi di somme individuate in virtù di contratto sottoscritto nell’esercizio
finanziario precedente;
DATO ATTO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari (CIG), ed alle verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010 s.m.i.;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 c. 1 lett. A),
punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL
D.Lgs 267/2000 (così come introdotto dal DL 174/2012), per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1-

di prendere atto delle disposizioni dettate in sede di determinazione dirigenziale n. 248 del
07/08/2015 con la quale è stato approvato l’affidamento alla ditta M2 & Associati Srl con
sede a Guastalla (RE), Via Cisa Ligure 27/a del servizio di assistenza e la consulenza in
tema di sicurezza sul lavoro nonché della funzione di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Ente (Isecs inclusa) per anni due a decorrere dal mese
di luglio 2015;

2-

di dare atto che la quota parte a carico del Comune di Correggio per l’anno 2016 ammonta
ad € 4.209,00 comprensivi di IVA e che tale somma risulta disponibile alla Missione 01.06
Titolo I codice del piano integrato 01.06.1.03.U del bilancio pluriennale 2015-2017 al
Cap./Art. 3126/677 denominato “Incarichi per consulenze Serv. Prevenzione e protezione”;

3-

di impegnare per lo scopo la somma di € 4.209,00 con imputazione all’Intervento 1.09.03.03
del Bilancio 2016 - Cap/art. 3126/677 - Impegno n. 390/1 – CIG XC014CD380;

4-

di provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e previa
verifica della regolarità contributiva della società incaricata, con provvedimento del
Responsabile del Settore Qualità urbana ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. n. 267/2000.
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Fausto Armani
Firmato digitalmente
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