C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
49
DATA : 29.05.2015

OGGETTO : D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - Affidamento incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che la convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Massa Carrara per gli adempimenti
degli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 09/04/2008, n. 81) riguardante il miglioramento della salute e
della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro da tempo non è più efficace non essendo stata rinnovata perché giunta a
naturale scadenza;
ATTESA pertanto l’urgente necessità di procedere alla nomina di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” per conto di questo Ente;
RAVVISATA di conseguenza l’opportunità di conferire un incarico professionale, in considerazione dell’urgenza di cui
sopra, al libero professionista Geom. Marco Battistini, nato a Sarzana (SP) il 20.10.1985, con studio in Terrarossa di
Licciana Nardi (MS) via statale cisa n. 33 e residenza in Tresana (MS) loc. Barbarasco via Don Minzoni n. 21, di
adeguata e qualificata esperienza nel settore e che dispone dei requisiti necessari come previsti dall’art. 32 del citato
D.Lgs. 81/2008 per l’accettazione del medesimo, il quale, appositamente interpellato, si è dichiarato disposto con
l’offerta in atti ad assumere l’incarico per l’importo annuo onnicomprensivo di €. 2.000,00=;
VISTO l’art. 17, comma 12, della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il TITOLO VII “Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni all’amministrazione”
del “Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – Norme di
accesso” approvato con deliberazione della G.C. n. 85 in data 12.11.2008, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO lo schema di disciplinare – scrittura privata predisposto dall’U.T.C.;

DETERMINA
1) di affidare, per quanto in narrativa, al Geom. Marco Battistini di Tresana (MS), l’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione per conto di questo Comune ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2)

di riconoscere al succitato libero professionista un compenso forfettario onnicomprensivo di €. 2000,00=
approvando l’offerta economica in atti dallo stesso sottoscritta nonché lo schema di disciplinare-scrittura
privata all’uopo predisposta dall’U.T.C.;

3)

di dare atto che il conseguente l’impegno di spesa sarà assunto in un momento successivo a seguito
dell’approvazione del bilancio di previsione ora in fase di redazione.

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 15.06.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 30.06.2015 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €.

al Capitolo

Art.

(Imp. n.

) del Bilancio di previsione 2015 in fase di redazione.

Dalla Residenza Municipale, Lì 29.05.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

