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L’anno duemilasedici, addì nove del mese di dicembre, in Pinerolo, presso la sede del
Consorzio,

IL PRESIDENTE
Premesso:
➢
Il relazione ai disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i (Adempimenti in materia di Igiene e
Sicurezza sul lavoro) il Consorzio è tenuto a dotarsi:
- di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);
- del Documento di Valutazione dei rischi (D.V.R.).
➢
Con proprio provvedimento, prot. n. 577 del 26 dicembre 2015, ha affidato al dott.
Antonio Brone – legale rappresentante della Sistema Ambiente S.r.l. con sede in Villafranca
Piemonte, Via Circonvallazione n. 31, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) e l’incarico per l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
(D.V.R.) per un periodo di tre anni (2016, 2017 e 2018), a fronte di un corrispettivo annuo pari
ad €. 535,00 + IVA.
➢
Vista la fattura n. 29/FE/2016 emessa dalla “Sistema Ambiente S.r.l.”, pervenuta l'8
dicembre 2016, protocollata in pari data al n. 638 – Cig. ZD417CC28E – ove, in relazione
all’incarico di R.S.P.P. e l'aggiornamento del D.V.R., è chiesto il pagamento della somma di €.
535,00 oltre €. 117,70 (IVA 22%) e così per totali €. 652,70 (anno 2016).
➢
Visto il DURC - acquisito in data 26 novembre 2016 (ns. protocollo n.613) - da cui
risulta regolare la posizione della Sistema Ambiente S.r.l. nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.
➢
Considerato che la suddetta prestazione non è soggetta a ritenuta d'acconto, e che il
Consorzio è tenuto a versare l'I.V.A. all'erario,

liquida
alla Sistema Ambiente S.r.l. con sede in Villafranca Piemonte, Via Circonvallazione
n. 31 – P. IVA e C.F. omissis, la somma lorda di €. 652,70 (seicentocinquantadue/70) di cui:
- €. 535,00 da corrispondere alla Sistema Ambiente S.r.l.;
- €. 117,70 - I.V.A. - da versare all'erario (mod. F24).
Il Presidente
In originale f.to Igor Alessandro Bonino

