
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 490 DEL 19/10/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:D. LGS. N° 81/2008 - CONFERIMENTO INCARICO, ALL'ING. 
RICCARDO MANCA DI LANUSEI, PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I LAVORATORI DA AVVIARE NEL 
CANTIERE DI LAVORO DENOMINATO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE - REIS 
2017" - 2° TURNO.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 447, adottata in data 19 settembre 2017, 
avente ad oggetto “D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM. - IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO. SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI DA AVVIARE 
NEL CANTIERE COMUNALE DI LAVORO DENOMINATO "RE.I.S.". AFFIDAMENTO 
INCARICO”; 

DATO ATTO CHE: 

- con il succitato atto venne conferito all’Ing. Riccardo Manca di Lanusei l’incarico di 
svolgere i corsi formativi sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per un costo netto di 
€ 200,00 per singolo corso; 

- l’ufficio dei servizi sociali ha comunicato che, a seguito di rendicontazione dei fondi 
concessi, risultano disponibili maggiori fondi e, pertanto, possono essere avviati al lavoro 
un ulteriore numeri di persone pari a 24; 

- per molti di loro dovrà essere avviato il corso di formazione di cui sopra; 

RITENUTO opportuno, anche al fine di abbreviare i tempi di avvio del nuovo cantiere 
RE.I.S., di affidare la formazione al medesimo professionista agli stessi patti e condizioni del 
precedente già svolto; 

PRESO ATTO della disponibilità del professionista come da preventivo di spesa inviato in 
data 02 ottobre 2017 ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, 
ha ridefinito le soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi 
introducendo un importo minimo (€ 1.000,00), per i micro acquisti, totalmente esente 
dall’obbligo del ricorso al mercato elettronico; 

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra riportato, si può procedere 
all’affidamento diretto del servizio di svolgimento dei corsi di formazione allo studio 
professionale dell’Ing. Riccardo Manca di Lanusei; 

RICHIAMATO il codice CIG assegnato alla presente procedura: Z681FC554B; 

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 



− La deliberazione della Giunta comunale n. 72, adottata in seduta dell’08 giugno 2017, 
inerente il riaccertamento ordinario dei residui AA. e PP. al 31/12/2016 e sue ss.mm.ii.; 

− Il Decreto del Sindaco n. 20, del 05 ottobre 2016, con il quale è stato nominato il 
Segretario comunale; 

DISPONE 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI RICHIAMARE integralmente la determinazione n. 447, adottata in data 19 settembre 
2017, avente ad oggetto “D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM. - IGIENE E SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO. SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI DA 
AVVIARE NEL CANTIERE COMUNALE DI LAVORO DENOMINATO "RE.I.S.". 
AFFIDAMENTO INCARICO”; 

DI IMPEGNARE, a favore dell’Ing. Riccardo Manca residente a Lanusei in via Marconi n. 12 
– Codice Fiscale MNC RCR 72A26 E441Z – P. IVA 01219770912, la somma complessiva di 
€ 761,28 a valere sul capitolo di spesa specifico per la sicurezza dei lavoratori (Capitolo 
1810/3 – Codice N. O. 01.11.1 - 01.3.1 - “Sicurezza lavoratori”) dove risultano stanziati         
€ 8.500,00 e disponibili € 4.232,98; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento 
della presente nella raccolta delle determinazioni. 

Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
                                                                                                       Il Segretario Comunale 

            geom. Efisio Balloi                                                             Dott.ssa Antonina Mattu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Preventivo 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 19/10/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 19/10/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 23/10/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  23.10.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.






