COMUNE DI

ORUNE

PROVINCIA DI

NUORO

SERVIZIO

TECNICO

DETERMINAZIONE

N.455

Data 10/07/2019

Cantiere Occupazione: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della
Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018

OGGETTO:

Impegno di spesa e nomina medico competente D.LGS. N.81 DEL 2008,
visite mediche operai cantiere verde;
Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga;
Affidamento Incarico DD.LL;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste;
La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;
Visto il decreto sindacale n 01 del 21/05/2019 si è provveduto alla nomina del responsabile del servizio
dell’area tecnica LL.PP Ing. Giovannantonio Barmina;

Vista la determina n° 630 del 02/09/2018 di attribuzione di specifica responsabilità all’Istru.re Amm.vo
Gianpietro Meloni;

Considerato che si rende necessario nell’ambito del Cantiere Occupazione: Cantieri comunali per
l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018, impegnare gli onorari
per;

1)

Nomina medico competente D.LGS N° 81/2008 per le visite mediche operai cantiere verde, ( Dott. Pirino
Giuseppe )

2) Affidamento incarico di consulenza ed elaborazione buste paga – ( Rag Pala G.Maria )
3)

Affidamento incarico DD.LL ( Dott. Agr, Monni M. Antonio )

Considerato che i professionisti summenzionati hanno collaborato nei Cantieri comunali per l'occupazione di cui

alla delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e successiva delibera G.R. n° 48/47 del
17.10.2017;
Considerato che il Dott. Giuseppe Pirino, nato a Nuoro il 08/11/1949 ed ivi residente in via Biscollai n°58,da
anni collabora con il comune di Orune per lo svolgimento delle funzioni di medico competente in materia di
sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n.81 del 09/ Aprile 2008;
Vista la determina 271 del 29/04/2019 di Prosecuzione cantiere per la manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo - Cantiere occupazione annualità 2018 Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla
delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018

DETERMINA
Di approvare gli onorari dei professionisti summenzionati così suddivisi;
1.di affidare l’incarico al dott. Giuseppe Pirino, nato a Nuoro il 08/11/1949 ed ivi residente in via Biscollai
n°58, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del
D.lgs. n.81 del 09/ Aprile 2008, di impegnare la somma complessiva di € 400,00, bilancio 2019

1)
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

876/7

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

Centro di costo
SIOPE

01-11

PdC finanziario

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

CIG: Z3229661DC

CUP

Creditore

Dott. Pirino Giuseppe Via Biscollai n° 58 (NU)

Causale

Incarico per lo svolgimento delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sul
lavoro

Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Importo
€ 400,00
Frazionabile in 12 NO
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa
2)

Considerato che il Rag. Pala Giovanni Maria C.so REPUBBLICA 180 - 08020 ORUNE P.IVA 01005220916
Presta la sua opera per ciò che riguarda la consulenza ed elaborazione delle buste paga dei vari cantieri che
annualmente vengono avviati nel Comune di Orune;
Vista la determina n° 583 del 31/08/2018 Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga
del Cantiere Occupazione 2018 Orune” Delibera Regionale n° 31/18 del 27.06.2017 ;
Vista la determina 271 del 29/04/2019 di Prosecuzione cantiere per la manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo - Cantiere occupazione annualità 2018 Cantieri comunali per l'occupazione di cui
alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018
Di affidare l’incarico al Rag. Pala Giovanni Maria C.so REPUBBLICA 180 - 08020 ORUNE P.IVA 01005220916
per la consulenza ed elaborazione delle buste paga del “ Cantiere Verde ” Annualità 2018” e di impegnare in
suo favore la somma per un importo complessivo di € 1.628,75 bilancio 2019;

………
Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

876/6

Descrizione

Titolo

1

Missione

01

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG: ZE829667C6

CUP

Creditore
Causale

05
non

Rag. PALA GIOVANNI MARIA C.so REPUBBLICA 180 08020 ORUNE P.IVA 01005220916
Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga
Cantieri Verdi Orune annualità 2018 “Delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3
Aprile 2018

Modalità finan.

€ 1628,75

Importo

Imp./Pren. n.

Frazionabile
12

in NO

3)

Vista la determina 271 del 29/04/2019 di prosecuzione cantiere la manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo - Cantiere occupazione annualità 2018 Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla
delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018

Dato atto che il Dott. Agr. Monni Martino Antonio C.so Repubblica 84, P. IVA 01313830919, con determina n°
389 del 20/06/2019 ha assunto l’incarico per la redazione progettuale per il Progetto preliminare definitivo
esecutivo del Cantiere Occupazione: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale
n° 16/26 del 3 Aprile 2018;

Di affidare al Dott. Agr. Monni Martino Antonio C.so Repubblica 84, P. IVA 01313830919 la DD. LL Cantiere
Verde 2018, di impegnare la somma per un importo complessivo di € 1.732,00 bilancio 2019;

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1090

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

01/09

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG: ZBB2966864

CUP

Creditore

Causale

Dott. Agr. Monni Martino Antonio nato a Viterbo il 14/01/1979 - C.F. MNNMTN79A14M082X,
residente a Orune in C.so Repubblica n. 84 – P. IVA 01313830919
Affidamento incarico DD.LL: Cantieri Verdi Orune annualità 2018 “Delibera della Giunta
Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 1.732,00

Frazionabile in 12 NO

1) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

3) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa

,ORUNE lì 10/07/2019
Il Dirigente/Responsabile del servizio
Ing. Giovannantonio Barmina
...................................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA 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:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
1287/2019
1288/2019
1289/2019

