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Oggetto: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO ANNO 2016 ASSUNZIONE SPESA EURO 2.000,00
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:

Voce Titolario:

29/2016
1SIC_LAV

Settore 2 - Urbanistica - Edilizia
privata - Ambiente - Sviluppo
economico
/

Data: 13/01/2016
Struttura 2° livello:

Ufficio Sicurezza sul Posto di
Lavoro

IL DIRIGENTE
Visto il decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
Accertato che:
- nel bilancio di previsione dell’anno 2016 sono stati previsti € 2.000,00 per la fornitura di
beni e prestazione di servizi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- per provvedere al reperimento dei suddetti beni e servizi è necessario assumere i relativi
impegni di spesa;
Richiamato il provvedimento consiliare n. 18 del 17.3.2014 con il quale è stato approvato il
regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in applicazione
dell’art. 125 del decreto legislativo del 12.4.2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni;
Preso atto che le tipologie di beni e servizi da acquisire rientrano tra quelle indicate nel
regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con
deliberazione consiliare n. 18 del 17.3.2014;
Vista la determinazione dirigenziale n. 316_D2_/2008 del 27.10.2008 con la quale è stato
approvato l'elenco degli operatori economici selezionati per le procedure di acquisizione in
economia di beni, servizi e lavori e le successive determinazioni di aggiornamento
dell'elenco;
Verificato che:
- il ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
è previsto solo per l’acquisto di beni e servizi;
- i lavori, tutte le attività in amministrazione diretta, evidenziate anche nella declatoria del
D.P.R. 207/2010, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati all'art. 90 del D.Lgs.
163/2006 sono esclusi per il momento dal sistema CONSIP e MEPA, per cui si applicano le
procedure previste dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 recepite con il regolamento comunale
sopra citato;
Preso atto che il Ministero dell'Interno, con proprio decreto in data 28 ottobre 2015, ha
differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli
Enti Locali;

Visto l'articolo 163 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, secondo il quale "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti locali
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei
mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente (...)";
Visto il punto 8) della deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 26 giugno 2015 "Piano
Esecutivo di Gestione 2015 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano delle performance
per il triennio 2015-2016-2017 - approvazione", il quale stabilisce che l'autorizzazione alla
gestione degli stanziamenti comprende anche gli impegni da assumere negli esercizi
compresi nel Bilancio pluriennale fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione con
valenza di Piano della performance relativo.
Visti:
- il Decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) e successive
modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”);
Ritenuto di provvedere di conseguenza;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi del Comune;
determina
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 per la fornitura di beni e prestazione
servizi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
3) di dare atto che le tipologie di beni e servizi da acquisire rientrano tra quelle indicate nel
regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con
deliberazione consiliare n. 18 del 17.3.2014;
4) di riservarsi la possibilità di usufruire di eventuali economie di spesa, che dovessero
verificarsi per una o più categorie di materiali o prestazioni di servizi a compensazione di
possibili maggiori oneri derivanti dalle forniture o prestazioni richieste alle altre categorie e
comunque entro i limiti di spesa complessivamente impegnata;
5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione
materia;

previsti dalla normativa vigente in

6) di impegnare la spesa di € 2.000,00 come segue:

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss Progr Tit.
Tit .

Capitolo /

Centro

Centro

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno

2015

01

10

Schio, 12/01/2016

1

Articolo

Resp.
Resp .

Gestore

065084730

R31

011000

2.000,00 U.1.03.01.02.99
9

Il Responsabile del Servizio
Valerio Dellai

Schio, 13/01/2016

Il Dirigente
Andrea Crocioni

Esigibilità
2015

Registrato
Schio, 01/02/2016

Ufficio Contabilità
Michela Dalle Nogare

Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
SPESA
Bilancio Miss Progr Tit.
Tit .

2015

01

10

Schio, 01/02/2016

1

Capitolo /
Articolo

Centro
Resp.
Resp .

Centro
Gestore

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

065084730

R31

11000

420

2.000,00 U.1.03.01.02.99
9

Anno
Esigibilità
2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Ruaro

