DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3483 DEL 28/12/2016

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

OGGETTO:

CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO 'GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LOTTO 1 - APPROVAZIONE PIANO
DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO
DI FORNITURA PER L’ADESIONE DEFINITIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
09/01/2017 al 24/01/2017.

Proposta n. 3923

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro
OGGETTO:
CONVENZIONE
CONSIP SERVIZIO
'GESTIONE
INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- LOTTO 1 - APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ
AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA PER
L’ADESIONE DEFINITIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP.

VISTI:
• il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza, D.lgs 81/08, che si applica a tutti i settori
di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
• l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 c.2 del D.lgs
81/08;
• l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016, finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti
minime dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai
sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/08 e s.m.i. ;
• l’art. 2 lettera “b” del D.lgs 81/08, il quale definisce il “datore di lavoro”, soggetto titolare del rapporto
di lavoro con il lavoratore….. “Nelle pubbliche amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il
Dirigente al quale spettano i poteri di gestione …..In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”;
• l’art. 18 del D.lgs 81/08 il quale individua, in materia di gestione della prevenzione e sicurezza sui luoghi
di lavoro, gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, che organizzano e dirigono le attività secondo
le attribuzioni e le competenze ad essi conferite;
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal Decreto L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a
centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede: l’obbligo per tutte le
pubbliche amministrazioni di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità
prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e
art. 1 comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1 comma 1,
del D.l. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n.l. 15/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
VISTO del D.lgs 50/2016:
- l’art. 3 il quale definisce “ strumenti di acquisto”, gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura
del confronto competitivo e tra questi rientrano le convenzioni quadro di cui all’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate ai sensi della normativa vigente, da Consip Spa e dai soggetti aggregatori;
- l’art. 58, comma 8, il quale prescrive che le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488;

DATO ATTO che:
- le funzione di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” in essere presso questo Ente, sono
state affidate con Determinazione n. 2519 del 06/10/2016 alla Società Qonsult Engineering srl nella
persona dell’Ing. Lorenzo Grassano, con scadenza al 31/12/2016 ;
- il servizio di Medico competente e Sorveglianza Sanitaria in essere presso il Comune di Sanremo, è stato
affidato, con Determinazione n. 2520 del 06/10/2016 al Dott. Pierluigi Vassale, con sede in Via Pirinoli n. 8
– 18100 Imperia, con scadenza al 31/12/2016;
RILEVATO che:
- in data 07 Marzo 2016 è stata attivata sul portale acquistinretePA, la Convenzione Consip “Gestione
Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3 - lotti 1,4 e 6”, precedentemente sospesa in
data 08/05/2015 in ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, n. 1836/2015;
- che per la Liguria il Lotto di aggiudicazione è il Lotto 1 e il RTI Exitone Sicurezza – composto da Exitone Spa
e Studio Alfa Srl – P.IVA 07874490019 - sede legale in Augusta (SR) – Contrada Remingato snc , è risultato
aggiudicatario di tre dei sei lotti geografici posti in gara da Consip per la fornitura del servizio di cui sopra;
VISTI:
- La Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), inoltrata dal Comune di Sanremo in data 03.08.2016 protocollo
generale n. 51175 ed accettata dalla Exitone Spa in data 05/08/2016 con nota protocollo n. SIC3/2101/16;
- Il Verbale di sopralluogo congiunto numero IDS 10189 e sottoscritto in data 18/08/2016;
- Il Piano dettagliato delle Attività (PDA) acquisito agli atti con PEC, protocollo generale n. 71791 del
28/10/2016, revisionato con nota del 09/11/2016, con nota del 17/11/2016 protocollo generale n. 76932;
con nota del 06/12/2016 protocollo generale n. 81880;
DATO ATTO che, in data 14/12/2016 è stato consegnato da parte della Società Exitone Spa, come previsto
al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, il Piano dettagliato delle Attività (PDA) definitivo, acquisito con
protocollo generale n. 83451 del 14/12/2016 e conservato agli atti del Settore, precisando che per la
durata della convenzione, periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019, il costo complessivo dei servizi attivati e
riportati nella sezione 3 del PDA (servizi a canone, una-tantum ed extra-canone) ammonta
complessivamente ad € 170.671,37, Iva esclusa;
EVIDENZIATO che:
- la spesa complessiva dei servizi attivati per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019, è suddivisa secondo
il seguente schema:
SERVIZI

I ANNO
2017
€ 18.520,29

II ANNO
2018
€ 18.520,20

III ANNO
2019
€ 18.520,20

€ 16.371,43

€ 1.754,55

€ 9.685,47

A EX
CANONE
TOTALE
ANNUO
OLTRE
IVA 22%

A CANONE
A UNA
TANTUM
A UNA
TANTUM

TOTALE
€ 55.560,69

SOGGETTO
AD IVA
€ 44.421,36

IVA 22%

ESENTE
IVA
€ 11.139,33

TOT.
COMPLESSIVO
€ 65.333,39

€ 9.772,70

€ 1.754,55

€ 19.880,53

€ 19.880,53

€ 4.373,71

€ 15.685,47

€ 12.685,46

€ 38.056,40

€ 38.056,40

€ 38.056,40

€ 19.057,92

€ 19.057,92

€ 19.057,91

€ 57.173,75

€ 57.173,75

€ 57.173,75

€ 66.635,11

€ 52.018,14

€ 52.018,12

€ 170.671,37

€ 24.254,24

FORMAZIONE
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DI CUI
ESENTE IVA
SOGGETTO
AD IVA
IVA 22%
TOTALE
ANNUO CON
IVA 22%

€ 32.456,40
€ 31.178,71

€ 38.456,55
€ 16.561,59

€ 35.456,53
€ 16.561,59

€ 6.859,31
€ 70.494,42

€ 3.643,55
€ 58.661,69

€ 3.643,55
€ 55.661,67

€ 106.369,48
€ 64.301,89
€ 14.146,41
€ 184.817,78

RITENUTO pertanto necessario, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa in materia di
salute e sicurezza D.lgs 81/08, aderire alla convenzione attivata dalla Consip per la fornitura del servizio
“Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3 - lotti 1, 4 e 6” e più precisamente al
Lotto geografico 1 (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria) Codice CIG: 50785052E7, trasmettendo
ordinativo alla Società RTI Exitone Sicurezza – composto da Exitone Spa e Studio Alfa Srl – P.IVA
07874490019 - sede legale in Augusta (SR) – Contrada Remingato snc , per la fornitura dei servizi elencati
nella Sezione 3 del PDA acquisito con protocollo generale n. 83451 del 14/12/2016, per il periodo dal
01/01/2017 al periodo 31/12/2019 ;
CONSIDERATO che:
- con decreto sindacale n. 37 del 16/11/2015, sono stati individuati i soggetti con i quali stipulare un
contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuell e all’Ing. Danilo Burastero
è stata affidata la direzione dei settori Lavori Pubblici;
- con contratto prot. n. 68263/2015 l’Ing. Danilo Burastero è stato individuato quale datore di lavoro del
Comune di Sanremo ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e a tal fine autorizzato
all’assunzione degli impegni di spesa sui capitoli relativi alla formazione (cod. cap. 401703) e alla gestione
della sicurezza (cod. cap. 201100);
DATO ATTO che le attività amministrative di supporto sono svolte dal Settore Risorse Umane, Innovazione
organizzativa e tecnologica e che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 lett. a, b, c, d
della L. 241/90 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 è la Dott.ssa Bianco Raffaella
Responsabile del Servizio Risorse umane, la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la
correttezza e regolarità dell’azione amministrativa insieme al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, fondi
Europei ed espropri Ing. Danilo Burastero per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs 267/2000;
DATO ATTO altresì, che:
- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e ss.mm.ii. il dirigente, attesta la
compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi dell’art. 37 dal D.Lgs. n.
33 del 14.03.2013;
PRESO ATTO che:
- il fornitore risulta ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, in
quanto gli estremi del conto corrente “dedicato” e dei soggetti delegati da operarvi sono direttamente
consultabili sul sito www.acquistinretepa.it;
- tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il seguente codice CIG
69267349B7 derivato dal CIG principale CIG: 50785052E7 Convenzione Consip denominata “Gestione
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3;
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RICHIAMATE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 08.06.2016, esecutiva, di approvazione del
Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 e del Documento unico di programmazione 2016- 2017-2018;
 la deliberazione del C.C. n. 36 in data 29.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del Tuel adozione misure di
salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175
comma 8 del Tuel”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 in data 22.08.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2016-2018;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 08.11.2016, esecutiva, di approvazione della
variazione di bilancio " BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 - VARIAZIONE DI BILANCIO E
APPLICAZIONE DELL'AVANZO 2015."Bilancio di Previsione 2016-2017-2018 e del Documento unico di
programmazione 2016- 2017-2018, i.e.;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 227 del 08/11/2016, i.e. di "approvazione piano esecutivo di
gestione 2016-2018";
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 10/11/2016, ie, di variazione del Piano esecutivo di
Gestione 2016-2018.
 La deliberazione della Giunta comunale n. n.239 dell'1.12.2016, i.e., di variazione del PEG 2016-2018
a seguito di deliberazione C.C. n.62 del 30 novembre 2016" .
VISTI:

l’art. art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

l'art. 85 dello Statuto Comunale;

l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA
1. di aderire, ai sensi dell’art. 26, della legge 23/12/1999 n.488, alla convenzione attiva della Consip Spa,
denominata “Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – ed. 3 - lotti 1,4 e 6”, stipulata
con la Società RTI Exitone Sicurezza – composto da Exitone Spa e Studio Alfa Srl – P.IVA 07874490019 - sede
legale in Augusta (SR) – Contrada Remingato snc , secondo le condizioni, i prezzi e le modalità contenute
nella Convenzione citata in premessa e nel Piano dettagliato delle Attività (PDA), acquisito con protocollo
generale n. 83451 del 14/12/2016 e conservato agli atti del Settore, per € 170.671,37 oltre Iva 22% pari a
€ 14.146,41, per i servizi soggetti ad imposta, per l’importo complessivo di € 184.817,78, periodo dal
01/01/2017 al 31/12/2019;
2. di trasmettere, pertanto, ordinativo alla Società RTI Exitone Sicurezza – composto da Exitone Spa e
Studio Alfa Srl – P.IVA 07874490019 - sede legale in Augusta (SR) – Contrada Remingato snc, per la fornitura
dei servizi elencati nella Sezione 3 del PDA acquisito con protocollo generale n. 83451 del 14/12/2016
e conservati agli atti del Settore per un costo complessivo di € 170.671,37, Iva esclusa;
3. di finanziare la spesa complessiva di € 184.817,78, come determinata e riportata nello schema in
narrativa, come segue:
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- Importo complessivo di € 70.494,42 con imputazione ai fondi stanziati nel Bilancio Pluriennale
2016/2017/2018 – esercizio 2017 e precisamente:
- importo di € 40.000,00, con imputazione a Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 103 Codice
capitolo 401703 “Spesa per la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro”;
- importo di € 30.494,42, con imputazione a Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 103 Codice
capitolo 201100 “Interventi sicurezza ed igiene sul lavoro”;
- Importo complessivo di € 58.661,69 con imputazione ai fondi stanziati nel Bilancio Pluriennale
2016/2017/2018 – esercizio 2018 e precisamente:
- importo di € 28.036,69 , con imputazione a Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 103
Codice capitolo 401703 “Spesa per la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro”;
- importo di € 30.625,00, con imputazione a Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 103 Codice
capitolo 201100 “Interventi sicurezza ed igiene sul lavoro”;
- Importo complessivo di € 55.661,67 da imputare sul redigendo Bilancio Pluriennale 2017-2018-2019
esercizio 2019 e precisamente:
- importo di € 12.685,46, con imputazione a Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 103 Codice
capitolo 401703 “Spesa per la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro”;
- importo di € 42.976,21, con imputazione a Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 103 Codice
capitolo 201100 “Interventi sicurezza ed igiene sul lavoro”;
4. di dare atto che la ditta affidataria è soggetta agli obblighi di tracciabilità derivanti dalla legge 136/2010 e
s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione dell’obbligo di tracciabilità costituisce causa di
risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno
riportare il seguente codice CIG: 69267349B7 derivato dal codice CIG: 50785052E7, relativo alla gara
CONSIP denominata “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro - ed. 3”;

5. di dare atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Datore di Lavoro Unico, stipulerà i contratti, ai
sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c del D.lgs 267/2000 e dell’art. 85 dello Statuto Comunale, mediante la
sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura che recepiscono le condizioni e prescrizioni fissate nella
convenzione e nel PDA, come previsto dal Sistema delle Convenzioni di Consip;
6. di dare atto che, con la sottoscrizione della presente determinazione, il dirigente ne attesta la regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione a seguito di presentazione di fattura
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
8. di dare atto che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 il Dirigente, attesta la compatibilità del
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
9. di dare atto che, a norma dell’art. 331 del Dpr 207/2010, l’esito dell’affidamento verrà reso noto sul sito
istituzionale dell’Ente e che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 37 dal D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;
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10. di dare atto che l’affidatario si obbliga a rispettare e a far rispettare da eventuali propri dipendente e
collaboratori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, le norme comportamentali
contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo”, pubblicato sul sito
internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a pena di risoluzione del contratto in
caso di violazione degli obblighi ivi previsti;
11. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e dell'art. 20, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI FONDI
EUROPEI ED ESPROPRI
(Ing. Danilo Burastero)
Firma
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Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;10183087595016870861324969595786451324

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3483 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 273/0

Data:

28/12/2016

€184.817,78 - SERVIZIO "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LOTTO 1 APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA
PER L’ADESIONE - SOCIETA' RTI EXITIONE SICUREZZA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

30.494,42

Importo:

50785052E7

1321 - Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

Bilancio
2017

Stanziamento attuale:

164.025,75

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

46.605,00

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 273/0:

30.494,42

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

77.099,42

Disponibilità residua:

86.926,33

30.625,00

Anno:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

201100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

INTERVENTI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

Impegno nr. 273/0:

30.494,42

Totale impegni:

30.494,42

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

0,00

130,58

Importo complessivo di € 55.661,67 da imputare sul redigendo Bilancio Pluriennale 2017-2018-2019 esercizio 2019
SANREMO li, 28/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3483 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2018 109/0

Data:

28/12/2016

€184.817,78 - SERVIZIO "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LOTTO 1 APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA
PER L’ADESIONE - SOCIETA' RTI EXITIONE SICUREZZA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

30.625,00

Importo:

50785052E7

1321 - Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:

Bilancio
2018

Stanziamento attuale:

146.025,75

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

30.436,69

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 109/0:

30.625,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

61.061,69

Disponibilità residua:

84.964,06

30.625,00

Anno:

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

201100

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

INTERVENTI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO

Impegno nr. 109/0:

30.625,00

Totale impegni:

30.625,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Importo complessivo di € 55.661,67 da imputare sul redigendo Bilancio Pluriennale 2017-2018-2019 esercizio 2019
SANREMO li, 28/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3483 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2017 272/0

Data:

28/12/2016

€184.817,78 - SERVIZIO "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LOTTO 1 APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA
PER L’ADESIONE - SOCIETA' RTI EXITIONE SICUREZZA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

40.000,00

Importo:

50785052E7

1309 - Corsi di formazione per il proprio personale
1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica

Piano dei Conti Fin.:

Bilancio
2017

Anno:

Stanziamento attuale:

164.025,75

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 272/0:

40.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

46.605,00

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

6.605,00

Disponibilità residua:

117.420,75

40.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

401703

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI
LAVORO

Impegno nr. 272/0:

40.000,00

Totale impegni:

40.000,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE PERSONALE ORG.

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Importo complessivo di € 55.661,67 da imputare sul redigendo Bilancio Pluriennale 2017-2018-2019 esercizio 2019
SANREMO li, 28/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

0,00

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.3483 del 28/12/2016

ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2018 108/0

Data:

28/12/2016

€184.817,78 - SERVIZIO "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LOTTO 1 APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ AUTORIZZAZIONE EMISSIONE ORDINATIVO DI FORNITURA
PER L’ADESIONE - SOCIETA' RTI EXITIONE SICUREZZA

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

28.036,69

Importo:

50785052E7

1309 - Corsi di formazione per il proprio personale
1.03.02.04.001 Acquisto di servizi per formazione specialistica

Piano dei Conti Fin.:

Bilancio
2018

Anno:

Stanziamento attuale:

146.025,75

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Impegni gia' assunti:

Programma:

10 - Risorse umane

Impegno nr. 108/0:

28.036,69

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

30.436,69

103 - Acquisto di beni e servizi

Macroaggregato:

2.400,00

Disponibilità residua:

115.589,06

40.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Stanziamento attuale:

Capitolo:

401703

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESA PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI
LAVORO

Impegno nr. 108/0:

28.036,69

Totale impegni:

28.036,69

Disponibilità residua:

11.963,31

0,00

Progetto:
Resp. spesa:

- DIR. SETTORE PERSONALE ORG.

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP.1

Importo complessivo di € 55.661,67 da imputare sul redigendo Bilancio Pluriennale 2017-2018-2019 esercizio 2019
SANREMO li, 28/12/2016
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BARILLA' CINZIA;1;221012

