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Il Dirigente
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA - Datore di Lavoro
Premesso che
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
 con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021;


con Decreto del Sindaco n. 09 del 28/04/2020 prot.n.23833 è stato conferito alla Dott.ssa Angela
Santaniello l’incarico di Datore di Lavoro della Sicurezza;



il Comune di Anzio n.q. di Datore di Lavoro deve provvedere alla designazione dell’incarico di
responsabile dei servizi prevenzione e protezione (RSPP), ai sensi del D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii;



Richiamata la propria determinazione n.17/DDL del 23/06/2021 ad oggetto “INDAGINE DI
MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
RESPONSABILE DEI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI
ANZIO , AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 1 LETT. F) E ARTT. 31-32-33 DEL D.LGS. N. 81/2008 E
SS.MM.II. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- MEDIANTE GARA TELEMATICA - AI SENSI ART.1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020
( DECRETO SEMPLIFICAZIONI).”



Vista la fattura emessa n. FPA 50/21 DEL 06.10.2021 di €. 2.433,90 dalla Ditta Soc. Slalom
Consulting srl Amm.re Unico Dott.ssa Gaetano Alessandra , con sede legale in Telese Terme (BN) in
Via Frosinone n. 27 p. IVA 01757120629, per la prestazione professione relativa al 1° trimestre per
l’incarico biennale di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) con D.D. n. 17/DDL
del 23/06/2021 Ufficio Gestione Sicurezza-Datore di Lavoro ;

DATO ATTO CHE le prestazioni sono state eseguite nei termini ed alle condizioni originariamente
stabilite e pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art. 184 comma 2 del TUEL;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva prot. INAIL_28374138 con scadenza validità 10/11/2021 parte
non integrante del presente atto;
Vista la propria competenza in materia ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lvo n. 50/2016;
Vista la Legge n. 241/1990;
Acquisito per la suddetta procedura il C.I.G. : Z26320CEA6;
DATO ATTO CHE con nota prot. n° 34290 del 28/05/2021 il Dirigente Area Economico Finanziaria ha
emanato la disposizione per la liquidazione delle fatture che prevede <<in sostituzione dell’atto
determinativo, il procedimento dovrà avvenire attraverso la compilazione del format excel>> trasmesso con
la medesima nota;
PRESO ATTO CHE con nota prot. n°35659 del 4/06/21 del Dirigente Area Servizi alla Persona, dott.ssa
Angela Santaniello, la stessa ha disposto che:



<<per gli atti di liquidazione delle fatture dell’Area Servizi alla Persona e Datore di Lavoro vengano
assunti in forma di determinazione dirigenziale;
a tali atti determinativi venga allegato il prospetto Excel fornito dall'Ufficio di Ragioneria e
trasmesso, ex post l'adozione degli stessi, singolarmente ai Servizi contabili dell'Ente per la
liquidazione;
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tali atti determinativi, presa visone della citata nota prot. 34290 e nel rispetto della stessa,
contengano il richiamo narrativo della nota a firma del Dirigente del Servizio Ragioneria e siano
privi del parere contabile>>;

DETERMINA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; LIQUIDARE, la seguente fattura n. FPA 50/21 DEL 6.10.21 di €. 2.433,90 alla ditta Soc. Slalom
Consulting srl Amm.re Unico Dott.ssa Gaetano Alessandra , con sede legale in Telese Terme (BN) in Via
Frosinone n. 27 p. IVA 01757120629, per la prestazione professione relativa al 1° trimestre per l’incarico
biennale di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) con D.D. n. 17/DDL del 23/06/2021
Ufficio Gestione Sicurezza-Datore di Lavoro Ufficio Gestione Sicurezza – Datore di Lavoro (imp n.
84375/21)- ;
DARE ATTO CHE la liquidazione sarà effettuata dall’ufficio ragioneria con la trasmissione dell’allegato
excel firmato digitalmente ed allegato in parte NON integrante al presente atto;
Il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 non
sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto ed
i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
Il provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs.
n.33/2013 con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”; -

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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