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Comune di Ruda 

 Provincia di Udine 

 

 

AREA SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE nr. 8 del 09/06/2017 
 

OGGETTO:  Cig Z141EF1F91 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DLGS 81/2008.  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 19 maggio 2008 con il quale è stato conferito al dott. Francesco 

Vitelli l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi nonché l'incarico per 

l'aggiornamento del documento di cui all'art. 17 del Dlgs 81/08; 

 

Preso atto che il medesimo decreto demanda al Segretario Comunale l'adozione degli atti 

consequenziali; 

 

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 

 

VISTA la nota del dott. Vitelli qui pervenuta in data 12/12/2016  ns. protocollo n. 8534, con la quale 

propone il rinnovo dell’incarico per l’anno 2017 alle medesime condizioni; 

 

RITENUTA congrua la proposta; 

 

Viste le deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2017, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

di Previsione 2017/2019, del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 e 

allegati”; 

• della Giunta Comunale n. 20 del 13/03/2017, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione Esercizio 2017”; 

 

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 

 

Richiamato altresì il Decreto Sindacale n. 6/2016 di conferimento dell’incarico di posizione 

organizzativa; 

 

Accertata pertanto la competenza all’adozione del presente atto; 

 



 

Comune di Ruda – Determinazione n. 8 del 09/06/2017  

 
2 

Visti gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 267/000, le norme del D. Lgs.vo 118/2011 in merito 

alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa di spesa e per la relativa liquidazione; 

 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare l'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi nonché 

l'incarico per l'aggiornamento del documento di cui all'art. 17 del Dlgs 81/08 a 

VITELLI FRANCESCO   , VIA VELLISCIG N. 29, CIVIDALE DEL FRIULI 

(UD), cod.fisc. VTLFNC66L05E098B/p.i. IT  01960620308 

per l’importo di € 2.392,00 (€. 2.300,00 + €. 92,00 contrib. Prev. al 4%) oltre all’IVA 526,24, per un 

totale di € 2.918,24; 

 

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 2.918,24 corrispondente ad 

obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione sul capitolo in cui la  stessa è esigibile:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2017 2017   80/21 1-6 13 1 3 2 11 999 2.918,24 

VITELLI FRANCESCO  cod.fisc. 

VTLFNC66L05E098B/ p.i. IT  

01960620308 

8 

 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 

materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 

208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

5. di liquidare la fattura che la ditta presenterà nell’ambito della spesa qui impegnata e previa 

determinazione di pagamento; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente. 

  

Il Funzionario Responsabile 

 Avv. FRANCESCO LENARDI 

Ruda, lì 09 giugno    2017 
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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 

 

AREA SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE nr. 8 del 09/06/2017 

Riferimento pratica finanziaria 2017/310 

 

OGGETTO: Cig. Z141EF1F91- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DLGS 81/2008.  

 

RIFERIMENTI CONTABILI: 

per quanto in oggetto, 

 

imputa la spesa complessiva di euro 2.918,24 come segue:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario 
Importo 

(eu) Soggetto  UE  Num.   

Impegno 

2017 2017   80/21 1-6 13 1 3 2 11 999 2.918,24 

VITELLI FRANCESCO  

cod.fisc. 

VTLFNC66L05E098B/ p.i. 

IT  01960620308 

8 401 

 
         
 
   
__________________________________________________________________________________ 

Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.147 bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

  Rag. CLAUDIO ALTRAN 

 

12/06/2017 
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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

8 09/06/2017 AREA SEGRETERIA  12/06/2017 

 
 

OGGETTO: Cig. Z141EF1F91- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL 
DLGS 81/2008.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 21/06/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/07/2017. 
 
Addì 21/06/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to ALBERTA MOVIO 
 
 
 
 
 
 


