COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 153 del registro
COPIA
Data 22/09/2022
Oggetto:

Corsi di formazione D.lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Rettifica della
determinazione n°884/A5 del 31/12/2021 relativa alla denominazione dell’affidatario Studio
Imprese S.r.l.. CIG: Z2D34A657C CIG: Z2D34A657C
_______________________________________________________________________

Il giorno 22/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1322
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- al fine di affidare n°4 corsi di coordinatore della sicurezza, di cui n°1 aggiornamento, è stato chiesto allo
Studio Imprese s.r.l., centro Zonale di Confartigianato, sito in Portella di Mare, via Nazionale, 228, il relativo
preventivo di spesa;
- con determinazione del responsabile dell’area 5 n°884 del 31/12/2021 è stato affidato, ad ANAEPA
Confartigianato Edilizia – Centro Zonale Portella di Mare - Misilmeri (PA) P.I.V.A. 06054990822, la fornitura di
n. 4 corsi (descritti in premessa) per attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- per mero errore è stato indicato come affidatario ANAEPA Confartigianato Edilizia – Centro Zonale Portella
di Mare - Misilmeri (PA), pur avendo inserito nel software “Civilia” in uso del Comune di Misilmeri, il
numero di P.I.V.A. --- omissis... --- appartenente allo Studio Imprese s.r.l.;
Ritenuto che con la suddetta determinazione n°884 del 31/12/2021 si è voluto affidare il servizio allo Studio
Imprese s.r.l., nella considerazione che l’affidatario viene identificato con la partita I.V.A.;
Ritenuto, altresì, di modificare la determinazione n°884 del 31/12/2021, nella sola parte dove viene indicata la
denominazione della ditta affidatario, sostituendo la denominazione “ANAEPA Confartigianato Edilizia – Centro
Zonale Portella di Mare - Misilmeri (PA)” con “Studio Imprese s.r.l. via Nazionale, 228 Misilmeri (PA)";
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Determina
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
1) rettificare la determinazione n°884 del 31/12/2021, nella sola parte dove viene indicata la denominazione
della ditta affidatario, sostituendo la denominazione “ANAEPA Confartigianato Edilizia – Centro Zonale
Portella di Mare - Misilmeri (PA)” con “Studio Imprese s.r.l.” via Nazionale, 228 Misilmeri (PA), rimanendo
invariato in numero di P.I.V.A. --- omissis... ---, inserito nel software di compilazione “Civilia” per
l’assunzione dell’impegno di spesa;
2) dare atto che resta invariato l’importo dell’affidamento, pari ad € 2.006,90, che trova copertura finanziaria
sul cap. peg. 349 “Misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, cod. int n. 01.11.203, giusto
impegno n°1432, assunto con la determinazione 884 del 31/12/2021 in premessa richiamato;
3) dare atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell’art.
14 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al
presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
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5) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri
contabili e fiscali ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.L.vo n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 21/02/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Misilmeri, 02/03/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 22/09/2022 e vi rimarrà fino al 07/10/2022.
Misilmeri, 22/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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