COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI

N.
DETERMINA

DATA

3624

22/09/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
ASL 2 PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI SANITARI - RIMOZIONE E SMALTIMENTO
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO C/O SCUOLA PRIMARIA MAZZINI, VIA G.
VERDI 15. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE ASL 2

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione:
Impegna e contestualmente liquida la spesa complessiva di € 149,00 in favore dell'ASL 2 –
Dipartimento di prevenzione per il versamento dei diritti sanitari, secondo il tariffario regionale
vigente ai fini del rilascio della prevista certificazione di restituibilità, di cui D.M. 6 settembre 1994.
Motivazioni:
A seguito di segnalazione da parte della ditta appaltatrice della manutenzione impianti termici si è
provveduto ad effettuare un sopralluogo con ditta specializzata per verificare se occorra provvedere
alla bonifica della coibentazione a matrice friabile delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.
Avendo constatato la necessità di provvedere in merito, per mettere in sicurezza l'area rimuovendo
le parti in amianto, si è proceduto ad acquisire mediante procedura sul portale “Net4market” le
migliori offerte di alcune Ditte specializzate.
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Pervenute le offerte ed esaminate le stesse, si è provveduto ad affidare i lavori alla ditta che ha
presentato il miglior preventivo.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 07/04/2022 è stato affidato alla ditta Ecolife il
servizio di rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto
presso la Scuola Mazzini in Via G. Verdi 15, Savona.
Ai fini del rilascio della prevista certificazione di restituibilità, di cui al D.M. 6 settembre 1994,
l'Azienda Sanitaria Locale ha prodotto la richiesta di pagamento dei diritti sanitari per:
– n. 1 sopralluogo con ispezione visiva € 92,00;
– n. 1 valutazione e certificazione finale € 57,00.
Per un totale di € 149,00.
Occorre quindi provvedere all’impegno e alla contestuale liquidazione delle competenze in favore
dell'ASL 2- Dipartimento di prevenzione, quale versamento dei diritti sanitari, secondo il tariffario
regionale vigente, ai fini del rilascio della prevista certificazione di restituibilità, di cui al D.M. 6
settembre 1994.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna e contestualmente liquida la spesa complessiva di € 149,00 in favore dell'ASL 2Dipartimento di Prevenzione con riferimento al capitolo 222/0 ad oggetto “Oneri Amministrativi ad
Enti diversi (ISPESL, ASL, A.R.P.A.L. Ecc.)” del Bilancio 2022.
Si dà atto che l'importo sopra indicato risulta essere il corrispettivo necessario ed obbligatorio ai fini
del rilascio della prevista certificazione di restituibilità, di cui al D.M. 6 settembre 1994.
Tale importo va corrisposto a mezzo bonifico su IBAN IT95J0760110600000013842174, intestato
ad ASL 2 Savonese -S.C.P.S.A.L., specificando nella causale: bonifica amianto friabile c/o cantiere
Scuola Primaria “Villapiana Mazzini” Via G. Verdi, 15 Savona.
L'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto avverrà entro il 31/12/2022.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Trasmette il presente provvedimento al Sig. Dirigente del Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato per gli aspetti di competenza.
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico

Capitolo

Importo

C.F. Fornitore

01.06.1.03

222/0

€ 149,00

01062990096

Di cui:
Imponibile

Iva

Contributi
Spese da anticipare
Previdenziali
///

///
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IBAN fornitore

IT95J0760110600000013842174
ESIGIBILITA'
Prestazione effettuata entro il 31.12.2022

COD. CUP
CIG:

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 07/04/2022 con cui è stato affidato alla ditta Ecolife il
servizio di rimozione, confezionamento, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto
presso la Scuola Mazzini in via G. Verdi 15, Savona.
Deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2022 di
“Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024”;
Deliberazione n. 95 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 1 giugno 2022 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
Deliberazione del C.C. n. 23 del 29/07/2022 di variazione di assestamento generale del bilancio di
previsione 2022/2024;
Deliberazione di G.C. n. 137 del 01/08/2022 di modifica del PEG 2022 a seguito adozione
deliberazione consiglio comunale n. 23 del 29/07/2022.
Atto prot. 23399 in data 30/03/2022 di affidamento all’ing. Nicola Berlen dell’incarico di P.O. Del
Servizio Ambiente e impianti Tecnologici per il periodo 1°/04/2022 al 31/03/2023.
NORMATIVA
Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 che disciplina le funzioni dei dirigenti, tra
le quali l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale;
Art. 41, comma 3 del nuovo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 61 dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28 Settembre 2001;
Art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 - Testo Unico degli Enti Locali, relativo alla procedura di
impegno di spesa;
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Art. 28 del vigente regolamento di contabilità comunale, per il quale i provvedimenti comportanti
impegno di spesa spettano al direttore di settore;
Art. 14 del vigente regolamento di contabilità comunale;
Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed
integrazioni;
Art. 34 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi riguardante le competenze degli incaricati di P.O.

Savona, 22/09/2022

L'INCARICATO DI P.O.
Ing. Nicola Berlen
BERLEN NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3624 sottoscritto digitalmente da BERLEN NICOLA il 22/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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