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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 235 del 29/04/2021
Proposta n. 171
del 29/04/2021

OGGETTO: Integrazione Determinazione n. 177 del 25/03/2021 relativo al Servizio di Sicurezza
del Lavoro, triennio 2021,2022 e 2023. Ditta “Safety e Security Sardegna” Società Cooperativa, via
Padre Luca n. 10, 07016 Pattada, P.IVA 02859680908. Cig ZDE3123E7F

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con propria determinazione n 177 del 25/03/2021 è stato disposto di affidare il Servizio di
Sicurezza sul Lavoro per il triennio 2021, 2022 e 2023 allo studio “Safety & Security Sardegna” Società
Cooperativa, via Padre Luca n. 10, 07016 Pattada, P.IVA 02859680908, così dettagliato:
 Stesura e aggiornamento del Documento di Valutazione (D.V.R.)
 Aggiornamento RSL (rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
 Formazione o aggiornamento Generale e Specifica per tutti i lavoratori in carica;
 Formazione e aggiornamento di n. 4 addetti all’Evacuazione e Antincendio (rischio medio)
 Aggiornamento di n. 3 addetti al Primo Soccorso
 Incarico di R.S.P.P
per un importo complessivo annuo pari a € 3.050,00, di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al 22%,
imputando tale spesa sul capitolo 114/00 del redigendo bilancio 2021;
Preso atto che, per mero errore materiale, è stata imputata sul cap. 114/00 la somma annua pari a €
3.050,00, di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al 22%, al solo redigendo bilancio 2021, nonostante il
servizio verrà garantito per il triennio 2021, 2022 e 2023;
Considerata pertanto la necessità di integrare la determinazione n. 177 del 25/03/2021, impegnando sul :
 cap. 114/00 sul bilancio di previsione anno 2022 l’ importo complessivo annuo pari a € 3.050,00, su
di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al 22%;
 cap. 114/00 sul bilancio di previsione anno 2023 l’ importo complessivo annuo pari a € 3.050,00, su
di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al 22%;
relativo al Servizio di Sicurezza sul Lavoro indicato in oggetto;
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sarà acquisito ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che è CIG ZDE3123E7F;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.7 agosto 1990, n.241;
Visto il D.Lgs 50/2016;
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Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Assicurato il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3
del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 di attribuzione di funzioni di Responsabile dell’Area
Amministrativa - Socio Assistenziale e Culturale, al signor Elio Mulas, Sindaco del Comune di Bono;
DETERMINA
Di considerare le premesse parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;
Di integrare la determinazione n. 177 del 25/03/2021, impegnando sul :
 cap. 114/00 sul bilancio di previsione anno 2022 l’ importo complessivo annuo pari a € 3.050,00, su
di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al 22%;
 cap. 114/00 sul bilancio di previsione anno 2023 l’ importo complessivo annuo pari a € 3.050,00, su
di cui € 2.500,00 imponibile,e € 550,00 Iva al 22%;
relativo al Servizio di Sicurezza sul Lavoro per il triennio 2021, 2022 e 2023 allo studio “Safety & Security
Sardegna” Società Cooperativa, via Padre Luca n. 10, 07016 Pattada, P.IVA 02859680908.

Il Responsabile del Procedimento
Pinna Maria Monica
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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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 parere Favorevole
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/04/2021
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Mulas Elio

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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