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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE N.  131 DEL  27.09.2016 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE E 
                  PREVENZIONE D.LGVO N. 81/2008. ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA   
        SI.AM. S.r.l.  - CIG: ZE71B6581F.- 
 
 L’anno DUEMILASEDICI ill giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore  10,00 
 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  Adotta la seguente determinazione;                                                
  
  Premesso che: 
 

- il D.Lgs 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute 
    e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di  
    tutela, alla formazione dei lavoratori ed all’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- nello specifico, l’art. 31 del citato D.Lgs  n. 81 dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e  
    protezione all’interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell’individuazione dei fattori di 
 rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell’elaborazione delle procedure preventive da porsi in atto al 
 fine di salvaguardare la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro; 
- come definito dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo è compito del datore di lavoro: 
-  nominare il R.S.P.P.,adeguatamente formato che ossa svolgere il ruolo previsto di sorveglianza e applicazione in 
     materia di sicurezza dei luoghi di lavoro; 
- che l’art. 32 del citat D. Lgs dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto espletamento degli 
 adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da svolgersi a cura del personale     
 dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro; 

 
 Dato atto che l’affidamento esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 è 
attività obbligatoria dell’ Ente, non essendo presenti all’interno dell’organico tecnico dell’Ente figure professionali idonee, 
specificatamente formate e specializzate per gli scopi in questione; 
 

 Considerato che il servizio di cui trattasi è una spesa di natura obbligatoria che concerne la gestione ordinaria e 
che si è ritenuto di valutare la possibilità di affidare per il corrente anno alla Ditta SI.AM. S.r.l con sede in Via  Dante 
Ruffini,22– 26100 CREMONA presente sulla piattaforma SINTEL, ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti della 
Regione Lombardia, qualificate per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 
Visto l’art. 25 comma 2 del vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 

approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 
 

Richiamato l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a € 
40.000,00, l’affidamento diretto; 

 
Visto il preventivo della suddetta Ditta dell’importo di € 270,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi €329,40= per 

il periodo ottobre/dicembre2016; 
  



  VISTO il D. Legislativo n. 81/2008; 
 
  RAVVISATA la necessità di provvedere in merito impegnando la suddetta somma; 
  
         VISTI: 
 

Il Regolamento di Contabilità Vigente; 

Lo Statuto Comunale; 

Il B.P. 2016/2018; 

Il D.Lgvo n. 267/00; 

il vigente regolamento comunale per l’affidamento di forniture, servizi e  incarichi approvato con deliberazione 

del C.C. N. 23 del 23.09.2010; 

 VISTO il decreto sindacale n. 3 del 29.10.2015 di nomina a Responsabile del Servizio Affari Generali del Sig. 
ROTTOLI Luigi; 

 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Piano definitivo Risorse ed Obiettivi con assegnazione degli interventi ai Responsabili di Servizio; 

 
D E T E R M I N A 

1.    di approvare le premesse del presente atto quale parte integrante dello stesso; 

2. .  di incaricare per il Sevizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto dal D.Lgvo  

n.81/2008, relativamente all’ anno 2016 e più precisamente per il periodo ottobre-dicembre  la Ditta SI.AM. 

S.r.l., che opererà mediante il Sig. BONATI Alberto Socio della Società e Consigliere  del Consiglio di 

Amministrazione della Società; 

3.    di impegnare e liquidare, previa prestazione del servizio e presentazione di regolare fattura, la suddetta spesa 

per un importo totale di € 329,40 I.V.A. 22% compresa come segue: 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’  IMPEGNO  
01 10 1 03 2360 2016     20007 

 

4.  di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

       5.  di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il   

            seguente: CIG: ZE71B6581F; 

 
       6)   di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 78 del  
             01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti pagamenti è  
            compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
       7)  di liquidare quanto dovuto alla Ditta  SI.AM S.r.l.. dietro presentazione di  regolare fattura e previa verifica 
            della regolarità contributiva; 
 
      8) di comunicare la presente alla Ditta SI.AM S.r.l. all’indirizzo e-mail info@siamservizi.it  a conferma  
          dell’affidamento dell’incarico.- 
              IL RESPONSABILE SERVIZIO  AFFARI GENERALI 

           F.to ROTTOLI Luigi 

          ___________________________ 

 

mailto:info@siamservizi.it


 

************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Affari Generali  attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  27.09.2016 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
                F.to ROTTOLI Luigi 
       _______________________________ 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta PASSRI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile attesta la regolarità contabile e  
 
la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    27.09.2016 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F:to   PASSERI Nicoletta 
       ________________________________ 
 
 
**************************************************************************************************************************************** 
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 03.10.2016        F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

***************************************************************************************************************************************** 

                                          

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone,     03.10.2016                                                        

         IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

******************************************************************************************************************************** 

          


