
 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA  E TRIBUTI 
N. 13 DEL  28 GENNAIO 2013 

OGGETTO: 
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAR CO PASTE’ DI 
CHIVASSO, PER L’ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DE L SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M. 
E I. 
 

L’anno duemilatredici addì  ventotto del mese di gennaio nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

 
RICHIAMATA la determina n. 131 del 28.12.2009, a firma del Responsabile del servizio 
Segreteria-Personale-Demografici, ad oggetto: “Conferimento di incarico professionale all’Ing. 
Marco Paste’ di Chivasso per l’assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi ai sensi degli articoli 4 comma 4 e articolo 8 commi 2 e 3 del D.lgs. 626/94 – 
Triennio 2010-2012” 
 
ATTESO che anche per l’anno 2013 si rende necessario incaricare idoneo professionista esterno 
specializzato nel campo della prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m. e i.; 
 
RITENUTO indispensabile avviare il procedimento ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
per il conferimento di incarico individuale ad un soggetto esterno esperto, in possesso di 
comprovata e particolare specializzazione per la prestazione di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi (art. 3 comma 56 della legge 244/2007) 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 23 luglio 2008 – Allegato “E”, 
redatto in conformità al D.L. 112/08; 
 
VISTO il D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/08, recante modifiche al quadro normativo regolante 
le collaborazioni con le PP.AA.; 
 
ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare il personale dipendente del Comune per mancanza delle 
qualificazioni professionali specifiche richieste per l’incarico in questione; 
 
DATO ATTO che l’oggetto delle prestazioni da esigersi da parte di professionista esperto: 
- corrisponde alle competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico 
e, segnatamente, dalle disposizioni in materia di sicurezza sul cui l’Ente deve provvedere in qualità 
di datore di lavoro; 
- è coerente con le esigenze di funzionalità del Comune, in quanto consente di adempiere alle 
disposizioni di legge; 



- che per l’espletamento di queste prestazioni richiede specifica e specialistica professionalità 
disciplinata dalla normativa; 
 
RILEVATO che la prestazione è di natura temporanea, nonché altamente qualificata in quanto 
attiene a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza oltre che la richiamata 
qualificazione e che, per conseguente logica tecnica ed economica, è opportuno che questo venga 
svolto da colui che ha l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che ha 
redatto i precedenti documenti imposti dalla normativa; 
 
CONTATTATO a tal fine l’Ing. Marco PASTE’ con studio in Chivasso – Via Maria Doria, 5/2, P.I. 
07344850016, professionista specializzato in materia, già nostro R.S.P.P. dall’anno 2000, che si è 
dichiarato disponibile ad espletare l’incarico, presentando in data 07.12.2012 con nota prot. n. 
16984 e in data 10.01.2013 con nota prot. n. 516 la proposta di rinnovo, allegata al presente 
provvedimento per farne parte sostanziale ed integrante, richiedendo: 
- per l’anno 2013 un onorario di € 1.550,00 oltre Contributo Inarcassa 4% € 62,00, IVA 22% € 

354,64 per complessivi lordi € 1.966,64; 
- per l’anno 2014 un onorario di € 1.590,00 oltre Contributo Inarcassa 4% € 63,60, IVA 22% € 

363,79 per complessivi lordi € 2.017,39; 
- per l’anno 2015 un onorario di € 1.640,00 oltre Contributo Inarcassa 4% € 65,60, IVA 22% 

375,23 per complessivi lordi € 2.080,83; 
 
DATO ATTO che è agli atti il curriculum del professionista ad attestazione dell’esperienza in merito 
all’incarico specialistico da affidare; 
 
ACCERTATA la necessità di conferire all’Ing. Marco Pastè l’incarico di responsabile esterno del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. per la durata di anni 
tre(due) a partire dal 1 gennaio 2013 e sino al 31 dicembre 2015 impegnando a tal fine la spesa 
annua lorda di euro 1.966,64 per l’anno 2013, euro 2.017,39 per l’anno 2014 e euro 2.080,83 per 
l’anno 2015 e così per un totale complessivo triennale di euro 6.084,86, rilevando che il 
professionista è operativamente valido in quanto già a conoscenza di tutte le problematiche 
inerenti i luoghi di lavoro in materia di prevenzione e protezione; 
 
CONSIDERATO che l’incarico comporta una spesa annua netta inferiore ad € 5.000,00 rendendo 
possibile operare mediante affidamento diretto “intuito personae” a mente dell’art. 8 comma 7 
lettera f del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi (approvato con deliberazione di 
G.C. n. 96/08); 
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 
 
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06 luglio 2012 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2012 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014;  
 
 
 
 
 



VISTI: 
 

• gli artt.107 e 109 del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di attribuzioni dei 
responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l’adozione dei 
provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

• l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  

• gli artt. n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di liquidazione, 
ordinazione e pagamento della spesa; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale di Contabilità; 

• il Decreto del Sindaco n. 8 del 16 gennaio 2012 con oggetto: “Funzione di responsabile 
della posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio 
contabilità/tributi personale alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 
dicembre 2012, la dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla 
medesima l’incarico di Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni 
ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai 
regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà 
gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2013, al fine di 
garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 

 
Tutto quanto sopra 

DETERMINA 
per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne 
parte integrante e sostanziale 
 

1. di conferire all’Ing. PASTE’ Marco con studio in Chivasso - Via Maria Doria n. 5/2, P.I. 
07344850016, iscritto all’Albo degli Ingegneri di Torino al n. 7369Y (cod. fornitore 411), 
l’incarico professionale per l’assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e 
protezione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.e i.  per una durata di anni tre dal 1 
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle condizioni indicate nell’allegato preventivo di 
spesa; 

 
2. di dare atto che il professionista è in possesso dei requisiti professionali specifici occorrenti 

per l’assunzione dell’incarico affidatogli; 

 
3. di impegnare per l’incarico professionale in questione le somme complessive lorde come 

sotto specificato, con imputazione all’intervento n. 1010203 (ex Cap. 345) ad oggetto 
“Spese per incarichi professionali”, iscritto nel Bilancio Pluriennale 2012-2014 dando atto 
che per l’anno 2015 si provvede a prenotare l’impegno che sarà inserito sul relativo bilancio 
pluriennale al momento dell’approvazione dello stesso: 

- euro 1.966,64 con imputazione all’anno 2013; 

- euro 2.017,39 con imputazione all’anno 2014; 

- euro 2.080,83 con imputazione all’anno 2015; 

 



4. di inserire il presente atto negli elenchi delle determinazioni da inviare semestralmente alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, comma 127, terzo periodo della 
legge 23.12.1996, n. 662; 

 
5. di dare atto che la presente determinazione avrà efficacia ad avvenuta pubblicazione sul 

sito internet del Comune di Bardonecchia: 

• ai sensi dell’art. 3 comma 18 legge 244/07; 

• ai sensi dell’ art. 18 comma 2 del D.L. 22.06.2012 n. 83, che prevede di pubblicare la 
presente determinazione con tutti i dati e documenti sul sito del Comune di Bardonecchia 
alla voce “Amministrazione aperta”,  

 
6. di dare altresì atto che il presente incarico non è superiore a 5.000 euro e, pertanto, non 

sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi della 
Legge 266/05 art. 1 comma 173. 

ATTESTA 
 

che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia,  
 

Il Responsabile del Servizio  Finanziario  
PAVARINO Rag. Franca 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 

 
 


