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REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 

N. 15 Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 

certifica che copia conforme dell'originale 

della presente determinazione viene affissa 

all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE 

DI SERVIZIO IN MERITO ALLA SICUREZZA IN 

BASE AL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008 e s.m.i. - 

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 

CIG  ZD518148C2 

 
 

Addì  20.01.2016 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Bertoia dr. Livio 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme 

all’originale. 

 

Addì  20.01.2016 

Il Responsabile Area Tecnica 

Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Premesso:  
• che nel Municipio Comunale lavorano 6 dipendenti interni ed un operaio per servizi esterni; 
• che è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) e il piano di emergenza 

ed evacuazione  (D.M. 10/03/1998 art. 5) per la sede Municipale; 
 

Visto che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per un servizio di assistenza in materia di 
sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 per l’anno 2016 
 
Considerato che la ditta Necsi s.r.l di Romano d’Ezzelino ha preventivamente formulato un’offerta per un totale di € 
1.500,00 (IVA esclusa) per il servizio annuale in argomento agli atti con prot. 6726 del 02.12.2015; 
 
Visto che da una ricerca sul mercato elettronico si è constatato che l’offerta della ditta Necsi è economicamente più 
conveniente di quelle presenti sul mercato stesso; 
 
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento dell’incarico professionale sopra descritto assumendo contestualmente 
anche l’impegno di spesa a copertura del costo della prestazione; 
 
Rilevato che l’offerta è congrua e vantaggiosa; 
 
Visto il Decreto del 28/10/2015 del Ministero dell'Interno  con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2016 da parte delle citta' metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali 
della regione Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e viene autorizzato l'esercizio provvisorio del 
bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 
 
Con il rinvio al 31/03/2016 dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, trova applicazione a regime la 
gestione dell'esercizio provvisorio secondo la nuova formulazione in applicazione del D.Lgs. 118/2011.  
 
In particolare, gli impegni di spesa devono rispettare la gestione in dodicesimi con riferimento agli stanziamenti 
definitivi di competenza 2016 del bilancio pluriennale 2015-2017 e non, come avveniva in precedenza, agli stanziamenti 
del bilancio dell'esercizio precedente assestato.  
 
Che per il presente impegno di spesa, tale condizione è stata verificata e risulta rispettata; 
 
Visto il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008; 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs 
n.267/2000 espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 

 

1. di conferire alla ditta Necsi s.r.l di Romano d’Ezzelino (VI) con sede in Via Ten. E. Velo n. 28, l’incarico per un 
servizio di assistenza in materia di sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008, per un importo complessivo preventivato 

pari ad € 1830,00  IVA compresa. 
 
2. Di imputare l’importo di € 1830,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:   

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno Importo totale affidamento Anno 

 

Importo annuo 

2016 €  1830,00 2016 €  1830,00 

 

3. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale 

e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale. 

Lì, 19.01.2016 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

         f.to Cisco arch. Alberto 
 

 

 

 
 

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 
 

Bilancio Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice 

P.C.F. 

Impegno Importo 

€ 

2016 1 6 1 3 U.1.03.02.11

.999 

51 1.830,00 

 

 

Lì, 19.01.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 
 

 

 
 
 
 
 
 


