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OGGETTO:  RETTIFICA DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER

IL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE/FORNITURA  RSPP  E

COORDINAMENTO  PROVE  DI  EVACUAZIONE  A  NORMA  DEL

D.LGS.  81/2008  PER  LA  DURATA  DI  5  ANNI  A  SEGUITO

APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO

2021/2023

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e

tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle

risorse umane, di controllo e strumentali.

Richiamato il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  di  questo  Ente,  con  particolare

riferimento all'art.11 comma 1 lettera a),  a norma del  quale sono di competenza dei  Titolari  di

Posizione  Organizzativa  “l'adozione  delle  determinazioni  di  spettanza,  ivi  comprese  quelle

concernenti  la  gestione  finanziaria,  sia  sotto  l'aspetto  dell'entrata,  per  l'accertamento,  che  sotto

l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali”.

Visto il decreto n. 22  del 29/12/2020, con il  quale il Sindaco ha conferito alla dr.ssa  Isidora

Maria Angela Blumenthal l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Gabinetto del Sindaco,

Uffici di Staff e Segreteria Generale.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.17 e n.18 del 30/03/2021, sono

stati  approvati  i  seguenti  oggetti “Approvazione  aggiornamento  al  Documento  Unico  di

Programmazione e suoi allegati 2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario

2021/2023”.

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 è stato approvato il “Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000

come modificato dal Dlgs 118/2011”.

 

Vista la  determinazione  n.  1130  del  21/12/2020  ad  oggetto  “Determina  a  contrarre  per

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) del

servizio di prevenzione/fornitura RSPP e coordinamento prove di evacuazione a norma del D.lgs.

81/2008” per la durata di 5 anni – CIG 85620001EB;

Dato atto che con la medesima determinazione si sono assunti i seguenti impegni di spesa:

- € 68.320,00 iva inclusa per il servizio di prevenzione/fornitura RSPP a canone mensile:

• € 22.780,00 al cap. 01101.03.0157 imp. 91654 bilancio 2021;

• € 1.000,00 al cap. 01101.03.1309 imp. 91655 bilancio 2021;

• € 6.320,00 al cap. 01101.03.1307 imp. 91656 bilancio 2021;

    



• € 5.200,00 al cap. 01101.03.0031 imp. 91657 bilancio 2021;

• € 14.700,00 al cap. 01101.03.0157 imp. 91659 bilancio 2021;

mentre l’importo per gli anni 2023, 2024 e 2025 veniva così suddiviso:

• € 6.106, 67 al cap. 01101.03.0157 bilancio 2023;

• € 6.106, 67 al cap. 01101.03.0157 bilancio 2024;

• € 6.106, 67 al cap. 01101.03.0157 bilancio 2025;

- € 14.640,00 iva inclusa relativi alla formazione:

• € 7.320,00 al cap. 01101.03.0031 imp. 91658 bilancio 2021;

• € 7.320,00 al cap. 01101.03.0031 imp. 91658 bilancio 2022;

 Vista la  determinazione  n.  1182  del  23/12/2020  con  la  quale  si  è  affidato  alla ditta

Tecnologie d'Impresa di Cabiate il servizio di prevenzione/fornitura RSPP e coordinamento prove

di evacuazione a norma del D.lgs. 81/2008” per la durata di 5 anni per l'importo complessivo di €

65.820,00 iva esclusa e con la quale sono stati confermati tutti gli impegni di spesa assunti con la

precedente determinazione n. 1130 del 21/12/2020;

Verificato che il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2021, prevede un unico capitolo di spesa  per gli impegni

relati al servizio di prevenzione/fornitura RSPP e tale capitolo risulta essere quello con la codifica

01101.03.1309;

Ritenuto di dover rettificare gli impegni di spesa in precedenza assunti con la determinazione

n. 1130 del 21/12/2020 e confermati con la determinazione n.1182 del 23/12/2020 nel seguente

modo:

- € 68.320,00 iva inclusa per il servizio di prevenzione/fornitura RSPP a canone mensile:

• integrando per  €  34.300,00 l’impegno di  spesa n.  91655 di  € 1.000,00 assunto sul  cap.

01111.03.1309 per un totale di € 35.300,00 bilancio 2021;

• imputando la somma di € 14.700,00 al cap. 01111.03.1309 bilancio 2022;

• impegnando la somma di € 6.106,67 al cap. 01111.03.1309 bilancio 2023;

• dando atto che la somma pari a €  6.106,67 verrà impegnata al cap. 01111.03.1309 bilancio

2024;

• dando atto che la somma pari a €  6.106,67 verrà impegnata al cap. 01111.03.1309 bilancio

2025;

Ritenuto, altresì, di:

-  confermare  gli  impegni  di  spesa  in  precedenza  assunti  con  la  determinazione  n.  1130  del

21/12/2020 e confermati con la determinazione n.1182 del 23/12/2020 per la formazione;

- dare mandato alla Ragioneria per spostare sul capitolo di spesa corretto i mandati di pagamento

nel frattempo emessi prima dell’approvazione del  Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990,

ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria

competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il

provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento Sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di

Bollate, approvato con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013.

    



Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del

D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di

regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151

comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1. di rettificare gli impegni di spesa in precedenza assunti con la determinazione n. 1130 del

21/12/2020 e confermati con la determinazione n.1182 del 23/12/2020 nel seguente modo:

- € 68.320,00 iva inclusa per il servizio di prevenzione/fornitura RSPP a canone mensile:

• integrando per  € 34.300,00 l’impegno di  spesa n.  91655 di  € 1.000,00 assunto sul  cap.

01111.03.1309 per un totale di € 35.300,00 bilancio 2021;

• imputando la somma di € 14.700,00 al cap. 01111.03.1309 bilancio 2022 imp. n. 93143;

• impegnando la somma di € 6.106,67 al cap. 01111.03.1309 bilancio 2023 imp. n. 93144;

• dando atto che la somma pari a €  6.106,67 verrà impegnata al cap. 01111.03.1309 bilancio

2024;

• dando atto che la somma pari a €  6.106,67 verrà impegnata al cap. 01111.03.1309 bilancio

2025;

2. confermare gli impegni di spesa in precedenza assunti con la determinazione n. 1130 del

21/12/2020 e confermati con la determinazione n.1182 del 23/12/2020 per la formazione;

3. dare mandato alla Ragioneria per spostare sul capitolo di spesa 01111.03.1309 i mandati di

pagamento nel frattempo emessi sugli  altri  capitoli  di  spesa prima dell’approvazione del

Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

4. di cancellare gli impegni rettificati dopo aver spostato i relativi mandati emessi;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.

Isidora Maria Angela Blumenthal / INFOCERT SPA

    


