Comune di Mont agnareale
Provincia di Messina
Atea Tccnica
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Afficlamenlo ed urpegno spesa
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PìI]]NIL,SSO:

I

(-hc il

D.ìr'o 9 aprilc

2(X)8

n" 81 'l esto f'nico e ss.rlrn.ii. sulla salute c

obLrlìidrì al datore cli lavoro di gatanrir:c 1î sîlute c Ia sÌcurczza sul luop-o di

slcurczz?r clel

Ìaloro

prer-ecìc

lavoro quali:

prevenztonc incencli;
nll:rcz,z^l\tr^ dcstrnata ad csscte indossata c tenutu dnl lî\.oriìkxe allo sc:o1lo rli prorcllgerìo
con{ro o uno più rischi suscettibili dr lnìnaccìalne ìa sicutezza clurantc il lar-oro, nonché oe.r
cornplctxmcnfo o accessoLjo dcsfinalo il tale sc()po, i cluali dcvolo csseLe confonlrr elle notmc
di cui al dccreto legrslatir.o -l dicembrc 1t)92 n" 175 (' ss nìr)r ll.;
l'uso di scgnaL cli avvcrtimento e cli sicurezza
che a tal fine occorrc urqentclnentc proccdere alla fr>rnitura cìi ìistiltori pcr gli cclhci (lornrrrrali c
r

{

scut-'lc;

{
{

che c,ccotc dotalc gli operai di abbip'JierDcnto ad alta r.rsibihri, c tli scarpe l infort Luìis ticî, g,ulrnti
^!r
Iavoto tcslstcuti al taglio c all'abrasione. di rnascìrerinc antipoh'ere c di pantaloni c girLbbni;
cl-re aì fine cli garautite adeguatl sicutczzn si rendc oecessari

cla

CONSIDERATO:
che con dcterrnina sindacale n" (r2 del 31.12.201f si asselfìan() le risorse per un importo cìi

€t

121.ólì

incltrsa ner la fornirurir di crri soDta;
{ che. ai sensi dell'art. 7) del r'ìgenLc te!'()lflmento cotnunale pcr i lar<rrr, lc foniture c<l r scrvrzr rl
ccononrie, csselclr I'inrporto cle1la spesa inferìore all'an.rr:rontalc di (, +0 000.00, sÌ prescurclt, deììa
richicsta di pluralità dr ptcvenLiti e si proccdc rnecliantc letter^ di orclinazione,
.L che Per il sctvizio di cui sopta è srrto irclividuato comc resPonsel>iìc del procccìimento iì g,,eom St.crio
Sldoti. dlpeodente dr qucsto ììnte;

DATO ATTO:
* che pcr la fornilura cli che rrattrsì ò stara indir.iduare lî ditta R.(ì.i\. Sli(IURITY cìi lùg,oli l{rt1
Gir-rscppe con scclc in Capo d'()rlando (\tE) \'ra (.onsoìrrc -\ntica ,226/ll PI020519?0831 grtrsro
pfe\rcnti\.o cìel 2ó.11.201,1 egìi arti di (Ìucslocnrcal prot. ó'1'17 clcl 27.11201'l;
I che l'r[fid:rnrcnr i s.lt.g.ctto i lleSozirzroÍl( r

III'TENUTO:
s()irm^ nccessnria pcr h iorntlr.rra
mporto di e 1. 121,ó3 I.\r.,\. inclusa
che

lî

di 'Estintori,

scgnalaztot-rc cìi candert,

VISTI:
I il D.I-gs 163/21)06 c ss.rnn ji.,
I ìl D P.R 207/ 10 e ss rr.rn.r.l I

I

ì'rrr.1 dcì D Lgs. r.1(t5/21)0I <liscipln:rntc gli adcmpimerrti

<li cor.npetcnza

drrigcnzialc;

vestiîdo" pcr

r-lrl

{
*

l'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.261/2000 tn mcrito allc procedure di assunzione delle prenorazroni
e degli impegu di spesa;
Ia deliberazione dr Consiglio Comunale n. 4 dcl 1ó.01.2014 di approvazione del Regolamento comunale deì
lar ori. senizi e lornirure in economia vigcntc in questo entel

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Rcgione Siciliana;

DITTIIIMIN'\

1.

,

2.

di ptocedere all'affidamento per la fotnitura di '[strntori , segnalazione cli cantrel, r-estiario"
per un importo ù€, 1.421,63I.V.r\. inclusa , alla ditta tì.G.À. SECURIT y dr Rigolì lì-ag. Giuseppe
'are
Antica, 226 /B P.1 0205497u831:

i:ì,*:1.'?:iLPro2os4e7o83i:
nclusa come segue:

3.

cgue : al

titolo

{

, funzionc

/4,

s.rr-tzi<,

I'impono complcy'n () di € 5al,lflt.:r. compr#
segue ; al

r:roloft,

funzit ne

-t"
€. -^ +,

rmento di adempierc ad ogni atto consequenzrale-

1,r'
cnro

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della

