COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione n. 259 del 06/07/2022
Proposta n. 99
del 05/07/2022

Oggetto: Liquidazione spesa per corso di formazione - sicurezza sul lavoro CIG: Z8E359EAFF

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’art.37 comma 10 del D.L.gs.81/2008 prevede che “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti
in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo
e prevenzione dei rischi stessi”.
Richiamata la Determinazione n. 493 del 14/12/2021, avente ad oggetto “Determina a contrarre, impegno di spesa e
affidamento al Geom. Bruno Musio, affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, periodo 01/01/2022 – 31/12/2023 CIG. Z37339F125”
nella quale è stato affidato l’incarico al Geom. Bruno Musio con sede in Via San Gavino, 18 – 07014 Ozieri (SS) P.I.
02442970907 per svolgere il predetto servizio per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2023, che ha proposto un importo di
€ 2.400,00 oltre rivalsa inps, esente iva per regime forfettario ed esente da ritenuta d’acconto, come da preventivo
richiesto e pervenuto il 26/10/2021 al prot.n. 2588;
Considerato che per il servizio in oggetto presumibilmente l’importo non supera i 1.000,00 €, IVA esclusa, pertanto
rientra nel caso dei micro acquisti di beni e servizi per i quali non vi è l’obbligo di approvvigionamento telematico
(Legge di stabilità 2016 comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006);
Richiamata la determinazione n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto “Impegno di spesa per corso di formazione sicurezza sul lavoro CIG. Z8E359EAFF” nella quale è stato preso l’impegno di spesa per l’importo di € 260,00 + iva,
per complessivi € 317,20 a favore dello Studio Pianezza s.r.l.s. con sede in Via Giglio, 2 – 07041 Alghero (SS) P.I.
02741670901 per “corsi di formazione – corso di formazione per n. 2 persone”;
Visto che i collaboratori dello Studio Pianezza s.r.l.s. hanno provveduto alla necessità di formare i lavoratori del REIS;
Acquisita la fattura n. 58/E con prot. 1709 del 30/06/2022 emessa in data 26/05/2022 per “CORSI DI FORMAZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO DLGS.81/08 CIG Z8E359EAFF” dallo Studio Pianezza s.r.l.s. per un importo di €
260,00 + € 57,20 per iva al 22%, per complessivi € 317,20;
Verificata la regolarità con inail e inps tramite consultazione Durc online al prot. INAIL_32753178 con scadenza
validità al 26/08/2022;
Preso atto che il Codice identificativo della gara CIG, attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Forniture e Servizi per l’affidamento in oggetto è identificato con il n. Z8E359EAFF in data 16.03.2022;
Richiamati:
la Legge n. 241/1990;

il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
il D.Lgs. n. 118/2011;
la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il Decreto Sindacale n. 4 del 12/06/2022 con il quale vengono attribuite al Responsabile dell’Area Tecnica, le
competenze in merito alla gestione dei servizi tecnici;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2022, esecutiva, avente ad oggetto “approvazione
documento unico di programmazione (D.U.P.) periodo 2022-2024”
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19.01.2022, esecutiva, avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;
Ritenuto necessario e opportuno procedere in merito;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di accettare la fattura n. 58/E con prot. 1709 del 30/06/2022 emessa in data 26/05/2022 per “CORSI DI
FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO DLGS.81/08 CIG Z8E359EAFF” dallo Studio Pianezza s.r.l.s.
per un importo di € 260,00 + € 57,20 per iva al 22%, per complessivi € 317,20;
3. di confermare l’impegno per il servizio sopra descritto allo Studio Pianezza s.r.l.s. con sede in Via Giglio, 2 –
07041 Alghero (SS) P.I. 02741670901, per l’importo complessivo di € 317,20 al capitolo 10136.1 intervento
1.03.02.13.999-01.06 imp. 131 del bilancio comunale;
4. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
CIG: Z8E359EAFF
Il Responsabile del Procedimento
CONTU CATERINA

Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 05/07/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 06/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 06/07/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
CONTU CATERINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

