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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 63 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 34 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  19.03.2012 
 

 

N. Prot.  1823 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. 139_ 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 DI MERITO ALLA SICUREZZA IN 
BASE AL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008. - 
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 
CIG  Z7304271C6. 

 
Addì  19.03.2012 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  19.03.2012 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso:  

• che nel Municipio Comunale avorano 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 e 
consulenza in materia di sicurezza in base al D.Lgs. 81/2008 per l’anno 2012 
 
Considerato che la ditta Necsi s.r.l di Romano d’Ezzelino ha preventivamente formulato un’offerta per un 
totale di € 1.815 (IVA compresa) per il servizio annuale in argomento; 
 
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 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 

professionale per un servizio di assistenza e consulenza in materia di sicurezza in base al D.Lgs. 

81/2008, per un importo complessivo preventivato pari ad € 1.815,00  IVA compresa. 

2. di impegnare la somma di € 1.800,00, oneri fiscali compresi al Cod. 1306, , Impegno n.128 anno 2012, a 

favore della ditta Necsi s.r.l di Romano d’Ezzelino (VI) di cui sopra, a copertura della spesa prevista per 

l’espletamento delle competenze professionali di cui al punto 1); 

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

com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 
 
Lì 19.03.2012 
 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 F.to Cisco arch. Alberto 

 
================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2012 1010603 1306 128 1.815,00 

 
Lì,  19.03.2012 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Scarpari dr. Emilio 


