COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.484

del 17/4/2014

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C
N°148 del 17/4/2014

Oggetto: Prestazione di servizio per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e
aggiornamento del Documento di valutazione rischi, ai sensi del D.Lgs n.81/2008Liquidazione competenze a saldo.
Anno 2014
L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore
////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione
di C.C.83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°77/2013 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta municipale n.4/2014 di approvazione PEG
provvisorio;
Vista la determinazione sindacale n.26 del 2/7/2013.
Premesso che:
con determinazione sindacale n.38 del 21/12/2012 è stato affidato all’arch. Calogero
Puzzo il servizio di RSPP e la collaborazione per l’aggiornamento del DVR, nella
considerazione che il suddetto aggiornamento richiedeva una notevole mole di lavoro e un
notevole impegno temporale di cui il Datore di Lavoro individuato con determinazione
sindacale n.13/2011, impegnato nella direzione di un Settore molto vasto, non disponeva;
ad espletamento dell’incarico ricevuto il Professionista ha presentato il DVR in data
21/12/2012, il Piano di emergenza e di evacuazione in data 26/6/2013 nonché
l’aggiornamento del DVR per l’ufficio manutenzione in data 4/12/2013;
per motivi interni all’Ente, che esulano dalle sue responsabilità, non ha potuto svolgere
per il 2013 nella compiutezza tutte le attività previste dal disciplinare di incarico per la
mancanza del Datore di Lavoro con il quale concordare le varie fasi inerenti: l’organizzazione
prove di evacuazione edifici comunali, elaborazione di procedure di sicurezza per le varie
attività dei dipendenti del comune, programma di formazione e informazione dei lavoratori
inclusa la docenza e organizzazione della riunione periodica di cui all’art.35, nonché
l’assistenza e la consulenza al Datore di Lavoro in ordine alle verifiche e adempimenti di cui
all’art.26 etc…….. ’, attività in itinere che l’arch. Puzzo sta portando a compimento;
Dato atto che:
il Professionista ha svolto regolarmente l’incarico di RSPP per l’anno 2013;
nel disciplinare allegato alla determinazione d’incarico è stabilito che alla liquidazione si
sarebbe provveduto dietro presentazione di regolare fattura, in rate trimestrali;

Visto:
la fattura n.1 del 7/1/2014 dell’importo di €.1.250,00, non soggetta ad IVA ai
sensi dell’art.1 c.100 della legge n.244/2007, trasmessa dal Professionista in data 8/1/2014
prot.311, a saldo delle competenze di che trattasi;
Ritenuto di procedere al pagamento della suddetta fattura;
DETERMINA
Di liquidare all’arch.Calogero Puzzo la somma di €.1.250,00 di cui alla fattura n.1 del
7/1/2014 dell’importo di €.1.250,00 relativa al servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, nel terzo trimestre 2013.
Di dare atto che la somma di €.1.250,00 trova copertura al cap.1563 imp.n.33535;
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e
riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D. L.vo
267/00.

Il Capo Settore U.T.C.
Arch. Francesco Lo Nobile

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il
visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per
giorni 15 consecutivi dal _________ al ____________
IL MESSO COMUNALE

__________________________

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE _________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza,
valutazione e merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. F. Lo Nobile
______________________________________

