
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  362 del  16-06-2020

Ufficio PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA                                                               CIG n.
ZEE2178676

Oggetto: Oggetto LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE ALLO STUDIO
MEDILAV SRL DI MILAZZO INCARICATO ING. VINCENZO VITALE
QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE ANNO 2019

L'anno  duemilaventi addì  sedici del mese di giugno il Responsabile del Settore
Giuseppe Di Vincenzo

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e



n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

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

dei 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'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il 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;

Vista la Determinazione del Settore Lavori Pubblici Urbanistica ed Ambiente n°
872 del 29/12/2017 con il quale veniva affidato l’incarico all’Ing. Vitale Vincenzo
di Milazzo Via V. Veneto n. 24, quale Responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzioni dei rischi per la sicurezza e la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro
per anni due ( 2018 – 2019 );

Atteso che con la stessa determina n° 872 del 29/12/2017  è stata impegnata la
complessiva somma di €. 4.516,92 I.V.A. e spese comprese per anni due del
bilancio pluriennale 2018/2019, al Cap. 455/2, e precisamente €. 2.258,46 per
l’anno 2018, ed €. 2.258,46 per l’anno 2019;

Considerato che il l’Ing. Vincenzo Vitale nell’anno 2019 ha regolarmente svolto
l’incarico affidatogli;

Vista la nota del 04 giugno 2019 assunta al prot. generale di questo Comune al n.
6824 del 18/06/2019 da parte dell’Ing. Vincenzo Vitale, con la quale comunica
che lo stesso adempirà al proprio incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e protezione del Comune di Valguarnera con la Ragione Sociale
Studio Medilav srl operando per l’espletamento dell’incarico all’interno della
stessa;

Vista la fattura n° FPA 7/20 del 27.05.2020 prot. 7139 da parte dello Studio
Medilav srl, relativa a compenso per prestazione incarico di Responsabile Servizio
prevenzione e Protezione anno 2019  dell’importo di €. 2.258,46 I.V.A. inclusa
munita di codice fiscale, e le modalità di pagamento;
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Visto l’autocertificazione di regolarità contributiva (DURC) ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, da parte dello STUDIO MEDILAV
SRL di Milazzo;

Vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari in data
21.06.2019 da parte dello STUDIO MEDILAV SRL di Milazzo;

D E T E R M I N A
Per quanto espresso in premessa

Liquidare e pagare la somma di  €. 2.258,46 allo STUDIO MEDILAV1)
SRL di Milazzo P.I. 03567240837, per incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Valguarnera,
professionista di riferimento Ing. Vincenzo Vitale, anno 2019, mediante
accredito Banco Bpm s.p.a IBAN : IT35K0503482290000000003174;

Dare atto che a tale uopo la superiore somma è stata impegnata ai sensi2)
dell’art. 183 del D. Lgs. N° 267/200, nel bilancio pluriennale
2018/2019, con determina del Responsabile dell’U.T.C. n° 872 del
29.12.2017 ed imputata come segue:

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

2018 455/2     €. 2.258,46

2019 455/2     €. 2.258,46

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

                        La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario, unitamente alla relativa
            documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge.-

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: imp. n. 598
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Lì  16-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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