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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

N.

DATA

188

22-L220L7

Oggetto:

Senzizio per prestazioni in materia di tutela della salute e
siclurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/08 e
ss.mmmi.ii. INTEGRAZIONE Impegno di spesa anno 2OL7.
Ditta affidataria: CMA srl, con sede in Largo F. Spadoni n.4 orre C) 021OO Rieti. P.iva OO917500571
IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

Visto lo statuto comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico
Richiamata la Determinazione n' 58 de\27.04.2016 con la quale si incaricava la Ditta CMA
srl di Rieti per lo svolgimento dei servizi di cui al D. Lgs 8112008 e ss.mm.ii per il triennio
;

2016-2018.
Vista la Determina no 28 del 03.03.2017 con la quale si procedeva ad impegnare la spesa di
€ 1.794,00 (euro millesettecentonovantaquattro/0O) iva compresa al codice di bilancio
01.06-1.03.02.1 0.001 Cap. 101 1 10 "lncarichi" in conto competenza 2017.
Considerato che, in ottemperunza degli adempimenti di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii, è
necessario svolgere corsi di formazione sulla celiachia per addetti mensa e per responsabile
delle attività alimentari;
Dato atto che per la formazione di cui sopra è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta
C.M.A. che ha proposto la migliore offerta con nota del 15.09.2017 prot. 3645 come di seguiti
riportata:

-

Formazione sulla celiachia per addetti mensa € 70,00 oltre IVA 22% (pari ad € 15,40)
per un totale di€ 85,40 a corpo;
Formazione responsabile attività alimentari € 120 oltre IVA al 22o/o (pari ad € 26,40)
per un totale di€ 146,40;

Ritenuta l'offerta economica e conveniente per l'Ente;
Dato atto altresì che per le attività inerenti il servizio di sorveglianza sanitaria è necessario
iàtegrare I'impegno di spesa assunto con la determina no 28t2017 per complessivi €
1.000,00;

Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerenti al patto di stabilità interno degli enti
locali;

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

visto il bilancio di previsione per |anno 20'r7 approvato con deriberazione
di c.c. n.13
12.04.2017;

der

DETERMINA
Per quanto in premessa;

1.

di confermare lincarico.a,a Ditta cMA srr, con sede in Largo F.
spadoni n.4 per
Rieti
ir
triennio
2016t2018
per
respretamen6
lrgrre
!f rg? 100
dei s-J;;; ;l cur ar
D. Lgs

8'l12008 e ss.mm.ii. per gri importi e secondo re modarità inuicate-nei
pieìentivo
di cui in premessa;
2.

Di impegnare, a favore deila ditta cMA srr, con sede in Largo
F. spadoni n.4 - (Torre
c) - 02100 Rieti, per |anno 2017, r'importo totare di e r.o-oo,oo-Guio
,iil"loòi ir"
compresa, così ripartito:

€

85,40 (euro

otta

ntacinque/40) rva compresa per lespretamento der corso
di

formazione sulla celiachia per addetti

€ 146'40

€

m"nsrj

(euro centoquarantasei/4O) iva compresa corso

responsabile attività alimentari;
768,20 (euro settecentosessa ntotto/20
sorveglianza sanitaria;

)per

di

formazione per

adempimenti der servizio di

J. Di imputare la spesa di € l.ooo,oo (euro miile/O0)
iva compresa ar codice di birancio
01.06-1 .03.02.10.001 cap.
"rncarichii in
competenza 20.17.

'ro111o

4.

"onto
4' comma deil'art i51 der D.Lgs der 1B agosto 2000 n.
267, la presente determinazione in originale al Responsabile
del Servizio Finanziario
Ufficio di Ragioneria per l'apposizioné del Visto ol regotarità
contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento

Di trasmettere ai sensi der

-

Rivodutri, lì 22-12-2017
Ntzto

hstino

Determinazione servizio Tecnico

n. 188 der

22-12-2017 - pag. 2 - coMUNE DI RIVoDUTRI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._188_del_22-L2-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 22-72-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

22-72-2017

Impegno 2L5 del 3L-L2-20L7

IL

RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delhft.32, go^n14a 1, della Legge.69/2009, e vi rimarrà
y'|b
per 15 giorni consecutivi a partire dal
pos.
9J.

5/.

Rivodutri

(0/d

n"

ti3l,,Q),7.d3

Determinazione Servizio Tecnico

n.

188 del 22-12-2017 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI

