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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 376 del 30/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 119 del 30/09/2021
OGGETTO: Affidamento all’ing. Andrea Girardi dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P. ESTERNO) e nomina del “medico competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Impegno di
spesa II Semestre 2021.

IL RESPONSABILE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali ed in
particolare:
- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare gli articoli 51 e 52 che attribuiscono le competenze dei
dirigenti;
Visti i seguenti regolamenti comunali e loro successive modificazioni:
sull' Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 159 del 13/04/2001, in particolare l'art. 5, in merito alle funzioni del responsabile del
settore;
- di contabilità ed in particolare l'articolo 17 sui provvedimenti che comportano assunzione degli
impegni di spesa;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000
costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
Premesso:
Che, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro occorre provvedere ad affidare l’incarico di R.S.P.P. ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera b del
D.Lgs. 81/2008 e 106/2009, in quanto si tratta di prestazioni, servizi ed adempimenti obbligatori per

legge;
Che con Decreto Sindacale n. 6 in data 08/08/2019 veniva conferito l’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune di Venafro, ai sensi degli artt. 31 e seguenti
del D.Lgs. n. 81/2008, all’Ing. Andrea Girardi per la durata di anni tre;
Che con Decreto Sindacale n. 7 in data 08/08/2019 veniva conferito l’incarico di Medico Competente del
Comune di Venafro, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, al dott. Sergio Scorpio per la
durata di anni tre;
Che negli stessi decreti si demandava al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione
dei consequenziali atti gestionali relativi all’impegno di spesa;
Considerato che occorre impegnare, per il I semestre 2021, la somma complessiva di € 3.300,00 in
favore dell’Ing. Andrea Girardi e la somma complessiva di € 1.100,00 in favore del dott. Sergio Scorpio;
Dato atto della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato disposto
di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito ;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:
1.

IMPEGNARE in favore dell’ing. Andrea Girardi, incaricato in data 08/08/2019 - con Decreto
Sindacale n. 6 - quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Comune
di Venafro, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, la somma complessiva di €
3.300,00 per il II semestre anno 2021;

2.

IMPEGNARE in favore del dott. Sergio Scorpio, incaricato in data 08/08/2019 - con Decreto
Sindacale n. 7 - quale Medico Competente del Comune di Venafro, ai sensi degli artt. 38 e seguenti
del D.Lgs. n. 81/2008, la somma complessiva di € 1.100,00 per il II semestre anno 2021;

3.

DARE ATTO che la somma complessiva di € 4.400,00 trova disponibilità finanziaria nel Bilancio di
Previsione 2021, gestione competenza, al capitolo 1122 cod 1.03.02.11.999 e che si provvederà
alla liquidazione del compenso a presentazione di fattura regolarmente vistata;

4. DARE ATTO che:

- il codice CIG (codice identificativo gara) relativo al punto 1) è il seguente: CIG
ZDA2A785A3;
- il codice CIG (codice identificativo gara) relativo al punto 2) è il seguente: CIG
Z542A785CC;
5. DISPORRE:
-

la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 376 del 30/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 119 del 30/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Affidamento all’ing. Andrea Girardi dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P. ESTERNO) e nomina del “medico competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Impegno di spesa
II Semestre 2021.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.11.999
01.11
1122
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
207
1455
3.300,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GIRARDI ANDREA
Codice Fiscale: GRRNDR80H07L725R - P.Iva:

Impegno
Descrizione: Affidamento all’ing. Andrea Girardi dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P. ESTERNO) e nomina del “medico competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Impegno di spesa
II Semestre 2021.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.11.999
01.11
1122
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
208
1456
1.100,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SCORPIO SERGIO
Codice Fiscale: SCRSRG54P01G954L - P.Iva:

Venafro, lì 30/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 870 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 05/10/2021.
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Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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