IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 17 dell’8 marzo 2018
Oggetto: Dott.ssa BARBARA MAGALINI: Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione nel luogo di lavoro ed espletamento dei relativi compiti ai sensi
del D.Lgs 626/94 e SS.MM.II. Liquidazione competenze incarico svolto nel
periodo ottobre 2016 – ottobre 2017.
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in
conformità alla disciplina vigente”;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di
bacino veronese, approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20
dicembre 2016, esecutiva;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
VISTO l’art. 8 del D. Lgs. n. 626 del 1994 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.”, che dispone che il datore di lavoro designi il responsabile del Servizio
di Prevenzione e protezione, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
adeguati, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 9 dello stesso decreto;
RICHIAMATA la determinazione n. 97 del 24 novembre 2017, con la quale è stato
affidato alla dott.ssa Barbara Magalini (C.F. MGLBBR74B60L781G e P.I.
03247730231, con studio in Corso Vittorio Emanuele 41, 37069 Villafranca di Verona)
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel luogo di lavoro
di questo Ente e l’espletamento dei relativi compiti ai sensi del D.Lgs 626/94 e
SS.MM.II per il periodo di dodici mesi;
RICHIAMATO altresì il disciplinare con il quale è stato affidato il predetto incarico,
sottoscritto dalle parti in data 24 ottobre 2016, il quale contiene modalità, termini e
condizioni relative allo svolgimento dell’incarico in oggetto;
ATTESO che la dott.ssa Barbara Magalini, nel corso del suo incarico, ha svolto la
propria funzione di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del
D. Lgs. 626/1994 in modo regolare e secondo le condizioni stabilite dal disciplinare
sopra citato;
RICHIAMATO altresì il punto 4. del predetto disciplinare, che prevede quale
corrispettivo dell’incarico la somma di € 1.050,00 (mille/00), al netto di C.P. al 4% e IVA
al 22%, pertanto pari ad un totale complessivo pari ad € 1.332,24;

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

VISTA la fattura elettronica del 2 marzo 2017, conservata al prot. CdBVR n. 00333 del
5 marzo 2018, relativa al corrispettivo dovuto alla Dott.ssa Barbara Magalini per
l’espletamento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dell’Ente nel periodo ottobre 2016 – ottobre 2017, pari alla somma di € 1.050,00,
esclusa CP al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 1.332,24;
VERIFICATA la regolarità della fattura elettronica inviata dalla dott.ssa Barbara
Magalini e ritenuto quindi di procedere alla sua liquidazione;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI LIQUIDARE alla dott.ssa Barbara Magalini - C.F. MGLBBR74B60L781G e P.I.
03247730231, con studio in Corso Vittorio Emanuele n. 41 Villafranca di Verona -,
la somma € 1.332,24, CP 4% e IVA al 22%, per l’incarico di Responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali svolto, ai sensi dell’art.
8 del D. Lgs. n. 626/1994, a favore di questo Ente per il periodo ottobre 2016 –
ottobre 2017.
2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 1.332,24 all’impegno n. 49/2016, cap. 190
della gestione in conto residui del Bilancio 2017.
3. DI PROCEDERE, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al versamento
dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 240,24 direttamente
all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di € 1.113,84
al netto dell’IVA.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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