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Il Responsabile del Servizio Ing. Silvio Luigi Cecoro, in qualità di responsabile dell’area Tecnica Vigilanza,
giusto decreto sindacale nr. 895/2020

 VISTO:

-  il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000, in materia
di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;

-  il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 N. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regione, enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica;

-  il decreto legislativo n.118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;

-  che dal 2015 si applicano i principi contabili della programmazione e della contabilità finanziaria allegati
n.4/1 e 4/2 al D.lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è
applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015
(art.3, comma 1);

- la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art.
151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);

- la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;

- la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020;

- la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021

- la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

- Il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

 PREMESSO:

- Che ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. necessita provvedere, con urgenza, alla nomina del
Responsabile Servizio di Prevenzione Rischi, nonché alla nomina del Medico Competente per un periodo di
un anno;

- Che per le attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi, nonché quella del
Medico Competente, necessita provvedere all'affidamento di un nuovo incarico;

- Che il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i servizi connessi presso il Comune di
Villa di Briano è stato svolto dall’ing. Nicola Montefusco nato ad Aversa il 04/07/1983 e residente in Frignano
Via Ugo la Malfa n°37 (CE) P.IVA 03621280613, Iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Caserta al
n.107, mentre quello del medico competente dal dott. Domenico Schiavo nato a Marcianise (CE) il
04/03/1966 ed ivi residente alla via Gaglione, 206;

PRESO ATTO dell’eccellente lavoro svolto da entrambi i professionisti sopra menzionati, sentito il parere del
Sindaco p.t., nella veste di datore di lavoro e dell’elevato grado di soddisfazione maturato nei confronti dei
suddetti, i quali, duranti lo svolgimento delle loro attività si sono spinti ben oltre le attività di proprie
competenza fornendo supporto sull’ attività burocratiche-amministrative, non previsti dall’affidamento;

DATO ATTO che da colloqui intercorso con i professionisti si è divenuto ad un prezzo per il servizio di RSPP e
medico competente fino al 31/03/2021 pari ad € 5.550,00 (omnicomprensivo), nonostante le attività ulteriori
richieste;

RITENUTO per quanto sopra espresso, affidare l'incarico di cui in premessa;

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica-Vigilanza così come da normativa e linee guida ANAC,
ha provveduto d'ufficio ad acquisire la regolarità contributiva, Inarcassa.1869579 on line con esito positivo;

RITENUTO per quanto sopra espresso, affidare il servizio di cui in premessa;

VISTI:

-  il Regolamento di contabilità;
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- il Bilancio vigente dove sussiste la necessaria disponibilità;

- lo Statuto Comunale;

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs 50/2016 e smi;

 RITENUTO di dover procedere in merito

 DETERMINA

 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:

DI AFFIDARE:

- l’incarico di RSPP e adempimenti connessi, di cui al D. Lgs. n 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni all’ Ing. Nicola Montefusco nato ad Aversa il 04/07/1983 e residente in Frignano Via Ugo la Malfa
n°37 (CE) P.IVA 03621280613 C.F: MNCNGL75BI7D708Y, Iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di
Caserta al n. 107 (CE) PEC: nicola.montefusco@ordingce.it;

- l’incarico di medico competente e adempimenti connessi, di cui al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni, al dott. Domenico Schiavo nato a Marcianise (CE) il 04/03/1966 ed ivi residente alla via
Gaglione, 206, cod. fisc: SCHDNC66C04E932U;

DI IMPEGNARE la somma di € 3.650,00 omnicomprensivi, per l'attività di RSPP, ed €. 1.900,00
omnicomprensivi, per l'attività di medico competente, per una spesa totale di €. 5.550,00 omnicomprensivi,
per le attività di cui in premessa per la durata di un anno fino al 31/03/2021 a decorrere dalla data del
presente affidamento;

DI IMPUTARE la suddetta spesa pari ad € 5.550,00 sul capitolo 11203 art.10 dell’esercizio 2020 del bilancio
in corso di elaborazione;

DI PRENDERE ATTO:

- che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il CIG attribuito dal A.N.A.C. è il seguente:
ZC22C77D06;

- della regolarità contributiva, Inarcassa.1869579 on line con esito positivo;

DI DARE ATTO ai sensi dell’art.6bis della L. n. 241/1990 e del’art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta trasmesso al servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti, il quale, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, effettuerà i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

COPIA del presente atto, munito del visto di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, viene trasmessa
all'addetto dell'Ufficio pubblicazione atti, per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del profilo istituzionale del Comune di Villa di Briano in applicazione all'art.29
del D.lgs. 50/2016 e al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

mailto:nicola.montefusco@ordingce.it
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CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti
 
 
 

814752/141.2.1/B152W

Dott. Ing.
NICOLA MONTEFUSCO
VIA UGO LA MALFA SNC
81030 FRIGNANO CE

 
 
 

Roma, 26 dicembre 2019

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva - richiesta del 26/12/2019
 

 

L'Ing.  Nicola  Montefusco,  nato  a  AVERSA CE il  04/07/1983,  codice  fiscale  MNTNCL83L04A512Y,
matricola 814752 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 26/12/2019, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

 

 

Il certificato rilasciato non è valido ai fini degli artt. 2 e 5 del Regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato Nazionale

dei delegati Inarcassa.

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere

prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla

data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.1869579.26-12-2019
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00044/2020 del 17/03/2020, avente oggetto:

Affidamento incarico di RSPP e Medico competente per la durata di anni 1(uno) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e

s.m.i. -  Impegno di Spesa CIG: ZC22C77D06

Dettaglio movimenti contabili
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Affidamento incarico

di RSPP per la durata

di anni 1(uno) ai

sensi del D.Lgs

81/2008 e s.m.i.

€ 3.650,00

11

20

3

10 273
20

20

Dott. Domenico

Schiavo

Affidamento incarico

di Medico

competente per la

durata di anni 1(uno)

ai sensi del D.Lgs

81/2008 e s.m.i.

€ 1.900,00

11

20

3

10 274
20

20

Totale Impegno: € 5.550,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


