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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 

 

 

L’ anno  Duemiladiciotto ,  il giorno   Sedici  del mese di  Marzo  nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Richiamate: 

• La Legge n. 64 del 06/03/2001 “Istituzione del Servizio Civile Nazionale”; 

• La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede a favore del servizio civile uno stanziamento pari a € 

71.338.122; 

• La Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31/01/2006 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

• Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107; 

• Visto il vigente Statuto comunale; 

• Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 

• - Visto il vigente regolamento uffici e servizi; 

• VISTO l'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali. 

 

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi: 

•  Deliberazione della Giunta comunale in data 06/10/2016 n. 65, immediatamente eseguibile e pubblicata nell'Albo pretorio on line del 

Comune di Esporlatu con la quale si stabiliva di procedere,  alla presentazione del progetto di Servizio Civile  anno 2016, dando incarico 

al Responsabile del Servizio Tecnico per il compimento di tutti gli atti necessari;  

• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  108  del  10/10/2016  con la quale si conferiva, al Consorzio Sol.Co. – con sede 

in Piazza Mameli 32 – Nuoro, l’incarico per la ripresentazione del progetto di Servizio Civile anno 2016 per la partecipazione al bando e 

contestuale inserimento sul software Helios,  

• Determinazione di liquidazione di spesa n. 131 del 17/11/2016 , avente ad oggetto “  Progetto servizio civile anno 2016 – 

rielaborazione  del progetto e  contestuale inserimento sul software Helios --  Liquidazione onorari al Consorzio Sol.Co.  con sede in 

Piazza Mameli  N. 32 ;  

DATO ATTO che: 

� il progetto denominato ““Riviviamo e tuteliamo il nostro patrimonio” (Codice Progetto R20NZ0622017102360NR20), attraverso 

l'assistenza del Consorzio Sol.co era stato inviato al sistema Helios il 14/10/2016 e alla Regione Autonoma Sardegna il  16/10/2016, 

come da PEC prot. n. 2607 di pari data; 

� detto progetto è stato approvato il 24 maggio 2016 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e inserito nel Bando per la 

selezione di n. 710 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Autonoma Sardegna, compresi i 4 posti 

previsti nel progetto presentato dal Comune di Esporlatu; 

� dal 29 maggio al 26 giugno 2017, il Comune di Esporlatu  ha provveduto a pubblicizzare adeguatamente una sintesi del suddetto 

progetto nell'Albo pretorio on line e nella home page del sito internet ufficiale , insieme alla modulistica per partecipare alla selezione, 

il bando di selezione Nazionale e l'elenco dei progetti a livello Regionale, con scadenza delle domande prevista al 26 giugno 2017;  

� entro la scadenza del 26 giugno 2016, sono pervenute al Comune di Esporlatu  n. 10 domande, presentate dai seguenti aspiranti 

volontari: 

 

 Vista la graduatoria per selezione dei candidati con allegate tutte le schede di valutazione, prot. 1982 del 03/08/2017 , così come predisposta   

dal Consorzio SOL.CO, con sede legale a NUORO in Piazza Goffredo Mameli n. 32, c.f./p. i.v.a  n. 00971420914 e pubblica all’albo pretorio del 

comune dal 03/08/2017 al 18/08/2017; 

OGGETTO:  Impegno di spesa  per Formazione ed informazione  in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei  

                       rischi connessi allo svolgimento del  servizio civile comunale denominato “Riviviamo e tuteliamo il  

                       nostro patrimonio”  avviato da questo Comune  il 11/12/2017 ;                                            CIG:Z6122CD9F2 

 

N. 32 del Registro 

In data 16/03/2018 

 



 
  

 

  

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data  06/12/2017                            

prot. 51416/4.29.3.2  con la quale si comunicava l’ammissione a prestare servizio Civile dei volontari selezionati da questa Amministrazione  

caricati  sulla piattaforma informatica Sistema Unico Helios, nell'ambito del Servizio Civile Nazionale denominato “Riviviamo e tuteliamo il nostro 

patrimonio” da avviare in questo Comune entro il 11/12/2017. 

 

Dato atto che  i  seguenti volontari  correttamente selezionati: 

N° Aspirante Città 

1. Marras M. Doloretta Esporlatu 

2. Canu Simone Esporlatu 

3. Curreli Antonio Esporlatu 

4. Pischedda Andrea Esporlatu 

sono stati regolarmente avviati in data 11/12/2017. 

 

  

 

Considerato che, per lo svolgimento del servizio in oggetto si ritiene indispensabile   procedere alla formazione  ed informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei   volontari impegnati nel servizio covile comunale;  

     

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  23 in data 28/02/2018 con la quale si  affidava  al Per. Ind. Sebastiano Petretto di 

Uri (ss) ,  con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) ,  C. F. PTR SST 69R02 I452W, P. IVA 01807840503, l'incarico per l’espletamento delle 

funzioni di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e attività correlate, ai sensi del D.Lgs.  n. 81/08  dal 1°  Febbraio 2018   

fino al 31 Gennaio   2019   Febbraio 2018  fino al 31 Gennaio   2019;  

 

Vista la nota del  Per. Ind. Petretto Sebastiano in data  23/01/2018 prot. 257 con la quale si comunicava la disponibilità alla fornitura della 

seguente prestazione professionale: 

• 8 ore di lezione costituite da video lezioni e slide, inerenti la conoscenza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e dei rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal progetto, sda suddividere in due lezioni distinte da 4 ore 

ciascuna nei giornio da concordare; 

al costo complessivo di €. 200,00 + 2% di cassa previdenza + il 22% di Iva ; 

 

 Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n. 45   del  28/12/2017;  

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020  approvato con deliberazione consiliare n. 46 del  28/12/2017; 

 

Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come 

modificato con delibera C.C.  n. 24 del 22/09/2011,  ove vengono individuate anche le singole voci di  spesa per fissare quali lavori, beni e servizi 

da acquisire in economia ed entro quali importi ; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno dover affidare l'incarico diretto al Per. Ind. Petretto Sebastiano  di Uri, nonché di assumere regolare impegno di 

spesa della somma complessiva di €. 248,88, trattandosi di forniture di servizi in economia a ditta di fiducia 

 

Considerato, altresì, che: 

- l'importo dell'affidamento, al netto delle imposte di legge, è contenuto all'interno della fascia di importo prescritta dall'art.  36, co. 2, lett. a) del 

D.lgs. n. 50/2016, (modificato dal DLgs n. 56/2017), ovvero è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi possibile procedere all'affidamento diretto di 

detta fornitura da parte del Responsabile Unico del Procedimento; 

 

DATO ATTO che: 

- in data  16/03/2018 è stato acquisito il C.I.G. n. Z6122CD9F2 per l'affidamento dei servizi in argomento tramite l'Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

- è stato accertato il possesso da parte del Per. Ind. Petretto Sebastiano  di Uri  dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter 

contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità. 

 

RAVVISATA l'urgente necessità di avviare le procedure alla formazione ed informazione dei rischi connessi all’impego da erogare 

obbligatoriamente ai volontari del servizio Civile;  

 

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si 

approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n. 01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del 

servizio Tecnico; 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A  

 

1) DI  IMPEGNARE, per i motivi indicati in premessa, l'importo di €  248,88 (di cui: €. 204,00 imponibile ed  €. 44,88 per i.va. al 22%) , a 

favore del Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss) ,  con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) ,  C. F. PTR SST 69R02 I452W, per 

fornitura servizi di assistenza e supporto all'Ufficio Tecnico del Comune di Esporlatu, per l'attività   della formazione  ed informazione 

sui rischi connessi all’impiego dei   volontari  impegnati nell’ambito del Servizio  Civile Nazionale denominato “Riviviamo e tuteliamo il 

nostro patrimonio”  avviato  in questo Comune il 11/12/2017 ;  

2) Di dare atto che la predetta formazione  ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei   volontari  del servizio Civile si svolgerà  

presso  i locali comunali nelle giornate da concordare ; 

3) DI IMPUTARE la spesa di €.  248,88 al cap. 1414.00  - codice 1.04.02.05.001-12.04, del bilancio pluriennale  2018 - 2020, che presenta 

la necessaria disponibilità.  

4) Di dare atto della registrazione contabile dell'impegno di spesa; 

 

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

 

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg. 

 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Biagio  Marras 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

Esporlatu, li 16.03.2018  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi. 

nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 

n.50/2016 

Esporlatu, lì 27.03.2018  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni 

F.to  Sig.  Pischedda Salvatore 


