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DETERMINAZIONE     n. 018  del 26/02/2018                 

                  
AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

             L’ anno duemiladiciotto  il giorno ventisei    del mese di febbraio 
 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per conferimento incarico  S.T.A  SRL 

 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

• Preso atto che alla Soc. S.T.A   srl – Studio Tecnico Ambientale – con sede in Viale Brigata 

Bisagno n. 4/24 Genova -   è stata affidato   anche per il 2018 la prestazione di servizi 

inerenti alle incombenze previste dal D.Lgs. 81/2008, anche in relazione  ai  buoni risultati 

conseguiti in termine di prevenzione e formazione del personale dipendente, ed alla 

competenza e serietà più volte dimostrata; 

• Stabilito che l’incarico in discorso a per oggetto,tra l’altro, i compiti previsti dall’Art. 32 del 

citato Decreto, e comunque elencati nella proposta   Prot. PO 032/18LB/CM del 13/02/2018 

presentata dalla Ditta stessa; 

• Considerato che la richiesta della Soc. S.T.A SRL (abilitata alla piattaforma MEPA), è di € 

5856,00  annuali IVA compresa , ritenuto equo da parte di questa Amministrazione; 

• Visto lo Statuto dell’Ente; 

• Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale   degli  uffici  e      dei 

servizi”; 

• Visto il “regolamento di contabilità” 

• Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

• Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

• Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco  n. 3  in data 16/01/2018  ,  di individuazione dei responsabili dei 

servizi adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 
 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

di incaricare la soc. S.T.A Studio Tecnico Ambientale, con sede in C.so Monte Grappa n.19/2 

16137 Genova -   quale Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione dei rischi sul luogo 

di lavoro come previsto dagli artt. 31, 32, 33 del D.L.gs 81/08, e comunque di tutti gli 

adempimenti elencati nella soprandicata proposta  Prot. PO 032/18LB/CM; 

• quale responsabile della gestione del servizio atteso; 

• di dare atto che il costo è di € 5856,00 annuali  IVA compresa; 

 

Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2018 ; 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa  

 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

DETERMINAZIONE     n. 018     del 26/02/2018 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per conferimento incarico  S.T.A  SRL 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

� Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della 

copertura finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

�  Euro  5856,00   Intervento 1.01.2.03.06/1  Impegno n._77__ del Bilancio  2018; 

 

�     Codice CIG :  Z4822867BF  

 
 

 

Montoggio Li.  27/02/2018__                                    

 

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                       (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


