
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  872 del  29-12-2017

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA                                                               CIG n.

Oggetto: Oggetto:  Impegno somme e affidamento incarico, quale Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione, dell'Ing. Vitale Vincenzo per anni due (
2018  2019 ).- CIG: ZEE2178676

L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di dicembre il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con  Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017  con la quale è stato approvato

il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 23/06/2017 è stato approvato il Peg Pdo

definitivo e assegnati gli obiettivi e  le risorse ai diversi responsabili dei settori;

Visto  richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto

dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la

formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del



patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per

ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione

adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per

evitare la formazione di debiti pregressi"

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Atteso che in data 18/10/2017 mediante avviso pubblico, è stata esperita una
manifestazione di interesse finalizzata all’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/08 e ss.m.i., invitando i professionisti
in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente a dare la loro disponibilità per
assumere l’incarico;

Considerato che a seguito della manifestazione di interesse, i professionisti selezionati
sono stati invitati a presentare istanza con il metodo dell’offerta economica più
vantaggiosa;

Visti i verbali di gara n° 1 del 22/12/2017 e n° 2 del 27/12/2017 con i quali si è
aggiudicato provvisoriamente l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Sicurezza
e Protezione sul Lavoro all’Ing. Vitale Vincenzo di Milazzo per anni due, per un
compenso annuo di €. 2258,46, I.V.A. e Cassa Previdenza compresi;

Vista la comunicazione dell’Ing. Vitale Vincenzo del 28/12/2017 con la quale comunica
la formale accettazione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;

Visto il decreto Sindacale n. 54 del 31/10/2017 con la quale allo scrivente sono state
affidate le funzioni dirigenziali del Settore Tecnico.

VISTI gli atti d'Ufficio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa :

Affidare l’incarico relativo all’espletamento di Responsabile Servizio Prevenzione e1)
Protezione del Comune di Valguarnera per anni due (2018 e 2019) all’Ing. Vincenzo
Vitale nato a Milazzo il 189/11/1954, Cod. Fisc. VTL VCN 54S19 F206S, con sede in
Milazzo nella Via V. Veneto n° 24;
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2) Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, la somma di seguito
elencata:

Missione              1             Programma      10      Titolo    1  Macroagg  3-2-11- 999

Titolo       Funzione            Servizio
Intervento

Cap./Art. 455/2 Descrizione:   incarichi professionali

SIOPE CIG ZEE2178676 CUP

Creditore:      Vitale Vincenzo

Causale:    Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione anno 2018-2019

Modalità finan.

Imp./Prenot. Importo €.4.516,92  I.V.A  e spese comprese

3) di imputare la spesa complessiva di €. 4.516,92 I.V.A. e spese comprese, in
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp. economica

2018 455/2     €.   2.258,46

2019 455/2     €.   2.258,46

4)  Demandare al Responsabile del Procedimento di effettuare gli accertamenti di rito, al fine di
consentire la firma del disciplinare di incarico con il professionista incaricato;

5)  Riservarsi di provvedere con successivi atti gestionali alla emissione dei conseguenti atti di
liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Cirrincione Antonino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.598/2017

Lì  29-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Centonze Calogero
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