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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE  

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Proposta 243   del 25/02/2014 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO ESTERNO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AI 

SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 COMPRENSIVO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO - INTEGRAZIONE SPESA E PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA 

ECOLAV SERVICE SRL DI BRA - CIG: Z840731E3B -  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
 

Premesso che con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 452/TEC  

del 12/11/2012 è stato affidato il servizio esterno di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi 

del D.LGS n. 81/2008 comprensivo dell’incarico di responsabile del servizio alla ditta ECOLAV 

SERVICE Srl di Bra, per l’importo presunto di € 14.520,00= IVA 21% compresa; 

 

Che ai sensi dell’art. 40, comma 1-ter del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, l’aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 

22% a partire dal 1° ottobre 2013. 

 

Che occorre pertanto adeguare l’importo del servizio per un ulteriore importo di €.  120,00=; 

 

Che occorre inoltre liquidare la fattura n.  85 del 31/01/2014, a saldo del servizio  di cui trattasi 

dell’importo di €  14.640,00=; 

 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

Dato atto che l’attestazione della regolarità contributiva da parte dell’Ente previdenziale del 

professionista non è necessaria; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Decreto di Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con il quale il termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è stato differito al 30 

aprile  2014; 
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Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Ritenuto di attestare la regolarità e la correttezza di quanto disposto con questa determinazione ai 

sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” 

 

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Settore per il 

combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 4, 16 e 17 del 

Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e per l'art. 54 dello Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di adeguare l’importo dell’affidamento del servizio esterno di prevenzione e protezione dei 

rischi ai sensi del D.LGS n. 81/2008 comprensivo dell’incarico di responsabile del servizio, 

alla ditta ECOLAV SERVICE Srl di Bra  per l’importo di €.  120,00=, per un totale di €  

14.640,00= IVA 22%  compresa; 

 

2°) Di impegnare la somma di €. 120,00= al Tit I°, Fz. 01, Serv. 06, Int. 03, Cap. 734000 

"Consulenze tecniche e parcelle professionali – ufficio tecnico – L. 81/2008 e diverse” 

(centro di costo 01601) del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, che presenta 

la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1307  - CIG: Z840731E3B; 

 

3°) Di autorizzare il pagamento della fattura n. 85 del 31/01/2014 a favore della ditta ECOLAV 

SERVICE Srl – Via Vittorio Emanuele II n. 296 – 12042 – Bra – CN – P. IVA 

02635320043,  dell’importo di € 14.640,00=, del servizio  di  cui trattasi, con imputazione al 

capitolo  734000 del Bilancio 2013, ora a R.P. del Bilanci di Previsione 2014, in corso di 

formazione,  e del Bilancio di Previsione 2014, in corso di formazione, che presenta la 

necessaria disponibilità, - codice impegno 2013/299; 

 

       (pagamento mediante c/c bancario) 

 

 

4°) Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno dell’impresa affidataria ad assumersi 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 

e s.m.i. 

 

5°) Di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

 

5°)  Di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell’art. 30, del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed al Settore Ragioneria Generale.  

 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

          LAVORI PUBBLICI  

        (Ing. Luciano Monaco)  
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