
DIREZIONE SERVIZI CIVICI - SETTORE CIMITERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-178.2.0.-80

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di Luglio la sottoscritta Dott.ssa Fernanda Gollo, in 
qualità di Direttore della Direzione Servizi Civici , ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’A.R.P.A.L. – AGENZIA REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE 
VERIFICHE PERIODICHE SU 3 PONTI SVILUPPABILI IN USO PRESSO I CIMITERI 
CITTADINI, PER UN COMPLESSIVO IMPORTO DI EURO   812,23 IVA COMPRESA 
(CAP. 34524) – CIG:   Z7B28E60BF

Adottata il 02/07/2019
Esecutiva dal 23/07/2019

02/07/2019 GOLLO FERNANDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SERVIZI CIVICI - SETTORE CIMITERI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-178.2.0.-80

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’A.R.P.A.L. – AGENZIA REGIONALE 
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE RELATIVO ALL’ESECUZIONE DELLE 
VERIFICHE  PERIODICHE  SU  3  PONTI  SVILUPPABILI  IN  USO  PRESSO  I  CIMITERI 
CITTADINI, PER UN COMPLESSIVO IMPORTO DI EURO   812,23 IVA COMPRESA (CAP. 
34524) – CIG:   Z7B28E60BF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi detta-
ti dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale determina le funzioni, le competenze e le respon-
sabilità dei dirigenti.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.2019, immediatamente esecu-
tiva, con cui sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 ad oggetto: Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che per l’esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione dei defunti il per-
sonale addetto si serve di appositi ponti sviluppabili ad azionamento motorizzato o manuale.

Visto l’art. 71 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che prevede l’obbligo per il datore di lavoro 
di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII dello stesso 
D.Lgs. 81/2008, secondo le modalità indicate all’art. 71, comma 13 e disciplinate dal D.M. 11 aprile 
2011;
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Visto l’art. 4, comma 2, lett. g-bis della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 “Nuovo ordinamento del-
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli 
organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”, che attri-
buisce all’ARPAL l’esecuzione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

Dato conseguentemente atto che l’A.R.P.A.L. – Agenzia Regionale per la Protezione del-
l’Ambiente Ligure è l’ente istituzionalmente demandato all’esecuzione d’ufficio delle suddette veri-
fiche periodiche;

Rilevato che nel prossimo mese di Novembre 2019 dovranno essere eseguite le attività di 
verifica biennale su 3 ponti ad azionamento manuale;

Considerato:

- che le suddette verifiche sono soggette al pagamento di una tariffa a favore dell’A.R.P.A.L.;
- che, conseguentemente, occorre procedere all’impegno dei fondi occorrenti alla copertura della 
spesa;

Vista la circolare del 04.03.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa l’a-
deguamento delle tariffe all’indice ISTAT sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di 
cui all’allegato VII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., da cui risulta che la tariffa in vigore per l’anno 
2019 per la verifica biennale sui ponti  sviluppabili  ad azionamento  manuale  ammonta  ad Euro 
221,92 oltre IVA;

               
                Quantificata conseguentemente in complessivi Euro 812,23 (di cui Euro 146,47 per IVA al 
22%) la spesa complessiva a carico della Civica Amministrazione conseguente all’esecuzione delle 
suddette ispezioni periodiche a carico di n. 3 ponti sviluppabili;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151 comma 4, 183 comma 1;
- il Civico Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Per le motivazioni sopra esposte, di quantificare in complessivi Euro 812,23 la somma a carico 
della Civica Amministrazione per la verifica da parte dell’A.R.P.A.L.  Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente Ligure (c.b. 40346), di n. 3 ponti tumulatori sviluppabili ad azionamento 
manuale;

2) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di Euro 812,23 (di cui € 146,47 
per IVA al 22%), sul Capitolo 34524 -  c.d.c. 2450.6.29 – “Attività cimiteriali – Acquisizioni di ser-
vizi diversi” PdC 1 3 2 9 4 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” del Bi-
lancio 2019 (IMP 2019.9070) per attività in ambito istituzionale;
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3) di dare atto che l’impegno di spesa di cui al precedente p.to 2 è assunto ai sensi dell’art 183 com-
ma 1 D. Lgs. n. 267/2000;

4) di demandare alla Direzione Servizi Civici – Settore Cimiteri la liquidazione della spesa di cui al 
presente provvedimento mediante emissione di Atto di Liquidazione. 

5) di attestare che la spesa in argomento non rientra nel limite di cui all’art. 6 Legge n. 122/2010.

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Fernanda GOLLO
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-178.2.0.-80

AD OGGETTO

IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DELL’A.R.P.A.L.  –  AGENZIA  REGIONALE  PER  LA 
PROTEZIONE  DELL’AMBIENTE  LIGURE  RELATIVO  ALL’ESECUZIONE  DELLE 
VERIFICHE  PERIODICHE  SU  3  PONTI  SVILUPPABILI  IN  USO  PRESSO  I  CIMITERI 
CITTADINI, PER UN COMPLESSIVO IMPORTO DI EURO   812,23 IVA COMPRESA (CAP. 
34524) – CIG:   Z7B28E60BF

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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