COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TECNICO

N. 53 del Registro
In data 10.04.2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Liquidazione Saldo al
Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione dei Rischi;
periodo 01/02/2018 – 31/01/2019;

CIG. Z97228F5A3

L’ anno Duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione n. 23 del 28/02/2018 con la quale:
1 ) Si affidava al Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss) , con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) ,
C. F. ----------- , 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 e s.m.i.;
2) Si approvava lo schema di contratto, da stipulare con il professionista summenzionato per la
regolamentazione dei rapporti derivanti dall'incarico stesso;
3) Si dava atto della durata annuale dell’incarico , decorrente dal 1° Febbraio 2018 fino al 31 Gennaio 2019 ;
4) Si stabiliva il compenso da corrispondere per l’incarico in questione ammontante a complessivi €. 1'710,00
+ Inarcassa 2% + IVA 22%;
Visto il contratto di affidamento dell’incarico professionale del servizio di Prevenzione e Protezione rischi ai sensi del
L.Lgs. n. 81/08 stipulato con il Per. Ind. Petretto Sebastiano, con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) ,
stipulato in data 05/03/2018;
Visto l’art. 6 del citato contratto che stabilisce in €. 2'127,92, comprensivo di Inarcassa al 2% e IVA al 22%, il
compenso spettante al Professionista per le prestazioni oggetto del presente incarico ;
Visto l’ art. 7 che stabilisce le seguenti modalità di pagamento del suddetto onorario:
30% alla sottoscrizione del presente contratto;
40% dietro emissione di fattura da presentarsi entro i primi quindici giorni del mese di Agosto 2018.;
30% a conclusione del rapporto contrattuale.

Vista la fattura n. 05_19 del 04/03/2019 presentata dal Per. Ind. Petretto Sebastiano di Uri, in data 14/03/2019
prot. 811, con la quale si chiede il pagamento dell'importo di Euro 513,00 + 2% per cassa previdenza + 22% per iva,
quale acconto per l’esecuzione dell’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ai
sensi del D.Lgs. n. 81/08 e sue integrazioni, - periodo 1° Febbraio 2018 - 31 Gennaio 2019;
Vista la fattura n. 06_19 del 05/03/2019 presentata dal Per. Ind. Petretto Sebastiano di Uri, in data 13/03/2019
prot. 783, con la quale si chiede il pagamento dell'importo di Euro 513,00 + 2% per cassa previdenza + 22% per iva,
quale Saldo per l’esecuzione dell’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi ai sensi
del D.Lgs. n. 81/08 e sue integrazioni, - periodo 1° Febbraio 2018 - 31 Gennaio 2019;

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

Dato atto che l’importo richiesto quale acconto, non richiesto precedentemente, è pari al 30% dell’onorario
stabilito;

_________________________________________

Dato atto che l’importo richiesto quale saldo è pari al 30% dell’onorario stabilito;
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
Ritenuto all'uopo di provvedere a liquidare gli onorari suddetti ;

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 11.04.2019

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.;

Il Responsabile del Servizio
Visto il nuovo 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 ;
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;

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. 50/2016
Esporlatu, lì 13.04.2019

DETERMINA

Il Responsabile servizio pubblicazioni

Di liquidare al Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss) , con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) , C. F. -------,
P. IVA 01807840503, quale acconto per l’esecuzione dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e
Protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e sue integrazioni, periodo 1° Febbraio 2018 - 31 Gennaio 2019, il
30% degli onorari dovuti per un importo di €. 513,00 + 25,65 quale contributo integrativo (Iva esente ai sensi dell'art. 1,
commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario), + 2,00 per bolli, per complessivi €. 540,65,
Di liquidare al Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss) , con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS) , C. F. -------,
P. IVA 01807840503, quale saldo per l’esecuzione dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e
Protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e sue integrazioni, periodo 1° Febbraio 2018 - 31 Gennaio 2019, il
30% degli onorari dovuti per un importo di €. 513,00 + 25,65 quale contributo integrativo (Iva esente ai sensi dell'art. 1,
commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario), + 2,00 per bolli, per complessivi €. 540,65,
Di far fronte alla spesa complessiva, pari a €. 1'081,30, con i fondi previsti al capitolo 334.01
Cod. 1.03.02.11.999-01.11 “Oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro”, del Bilancio pluriennale 2019/2021.

-

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

F.to Sig. Pischedda Salvatore
_____________________________________________

