IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 32 del 29 aprile 2020
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
2019.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e
ss. mm. e ii., (che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro);
VISTI in particolare:
-

l’art. 31 del D. Lvo 81/2008 che ha sancito l’obbligo, per il datore di lavoro, di
organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro
con il fine di individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro;

-

l’art. 32 del D. Lvo 81/2008, che individua capacità e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione richiedendo,
nello specifico, per lo svolgimento delle funzioni di addetto e responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, il possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché il possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attività lavorative;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 31, comma 4 del Decreto L. vo 81/2008, il ricorso a
persone esterne è obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno dell’azienda
siano in possesso dei requisiti richiesti;
RICHIAMATA la determinazione n. 66 del 20 novembre 2018, con la quale è stato
affidato alla dott.ssa Barbara Magalini (omissis) 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 nell’anno 2019;
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;
DATO ATTO che l’incarico prevede un corrispettivo pari ad € 1.050,00 al netto di C.P.
al 4% e IVA al 22%, pertanto pari ad un totale complessivo pari ad € 1.332,24;
VISTA la fattura elettronica n. 67001 del 25 aprile 2020, conservata al prot. CdBVR n.
495 del 27 aprile 2020, relativa al corrispettivo dovuto alla Dott.ssa Barbara Magalini
per l’espletamento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e

1

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

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

protezione dell’Ente (€ 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
1. DI LIQUIDARE alla dott.ssa Barbara Magalini (omissis) 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 nel 2019.
2. DI IMPUTARE la predetta somma di € 1.332,24 all’impegno n. 44/2018, cap. 190
della gestione in conto residui del Bilancio.
3. DI PROCEDERE al versamento della ritenuta d’acconto calcolata sulla prestazione
in oggetto, pari ad € 218,40 direttamente all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al
creditore la restante somma di € 1.113,84.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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