
COMUNE DI CASTION ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE· 

D LI RAZION D LLA GIUNTA COMUNAL 

N. 23 del reg. Delib~ 

Oggetto: 

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZl0· DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. 

L'anno duemilaquaUordici, addì tre, del mese di Aprile, alle ore 22.00, nella Sede 
Comunale .. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

l'cognOmeeNo~e •.••... !carrea I·· pr· •• 1 

FRANCHf;TTI MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETTIPAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOTI.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalit~ dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTACOMUNALE 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 2 Novembre 2004, esecutiva, con la 
quale veniva individuato ai sensi del Decreto Legislativo 242/1996 quale "datore di lavoro" del 
Comune il Responsabile del Servizio tecnico comunale; 

Dato atto che si rende necessario individuare il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché procedere con 
l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; . 

Preso atto che detta figura deve essere indiViduata all'esterno del Comune, per la professionalità 
I f 

e specializzazione richiesta non rinvenibile all'interno della dotazione organica; 

Datosi atto altresì che il "datore di lavoro" e il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione non possono coincidere nella stessa persona; 

Acquisita la proposta di incarico presentata dal Per. Ind. Poletti Romano di Villa di Tirano (SO) 
in data 1l.03.2014 al prot. n. 1243, con la quale lo stesso si rende disponibile ad effettuare il servizio 
in oggetto, per il periodo O l. O l.2 014 - 3 1.12.2 O 16 al prezzo annuo . di € 900,00 (incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione ,e Protezione) e di € 600,00 (Aggiornamento documento di 
valutazione rischi) e cosÌ per totali € 1.500,00 + Contr. Prev. 4% + Iva, cosÌ per totali Euro l.903,20 
annUI; 

Ritenuto pertanto di affidare al Perito Industriale Romano Poletti di Villa di Tirano l'incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi. del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, per il 

. periodo 0l.0l.2014/31.12.2016, approvando l'offerta presentata in data 11.03.2014 al prot. n. 1243; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D,Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Vista l'attestazione di regolarità contabile, che si allega alla presente come parte integrante 
dell'atto, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 153, 
5° comma del D. Lgs. 267/2000 e dall'articolo 6 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA 

Di incaricare il Per. ·Ind. Poletti Romano di Villa di Tirano quale Responsabile Servizio 
Prevenzione ~ Protezione del Comune di Castione Andevenno e dell' Aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi, per il periodo 0l.0l.2014/3l.12.2016, al prezzo annuo di 
Euro 1.500,00 + Contro Prev. 4% + Iva, così per totali E1).To 1.903,20; 

Di approvare l'offerta presentata dal Per. Ind. P o letti Romano di Villa di Tirano ID data 
11.03.2014 al prot. n. 1243;· 

Di impegnare la spesa complessiva per l'anno 2014 pari Euro l.903,20 all'intervento l.01.06.03 
(cap.77000) del redigendo bilancio in corso, gestione competenza; . 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'assunzione di tutti gli atti conseguenti; 



Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di succeSSlVa 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

: I 



i' /) , 
IL ~~~T~ COMUNALE 
(DO~SS1fRINA CERRI) 

RELAZ10NE 01 PUBBLICAZIONE (Art.124 0.Lg$.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

' ... '::.1.1 ....... al ........ \ ::' .. ::' .. /, 

L 
Dalla Residenza municipale, addì ... ,,,. " ...................... , ~ k:.? 

" " ' , IL SEG T:Af<Ig;GOMUNALE 
: ' , ',. " (001/ .SSA~NA CERRI) 
, ./' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 0.Lg5.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
. ii !!J :' I r~ é" Co''' \ 

'.' L \J \ I 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .... , ................ : 

~ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) -, 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

2814 

IL SE~:SRìcf?oMUNAL,E 
(D~JA RINA CERRI) 



[ Allegato alla D~hberazione n. G..."? del..()3. /04 \2.01-lt] 
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia dì Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 55 

OGGETTO: AFFIDAl\1ENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.Igs n. 267 del 18.8.2000 

PaJ;ere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
I 

Castione Andevenno, lì 03.04.2014 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 03.04.2014 

Parere di compatibilità monetaria 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 
Mario BarlascÌni 

';7 U 1 ___ /-"-l,{{~S MA/ti ~ 

Articolo 9, l° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Castione Andevenno, lì 03.04.2014 

Attestazione di copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE Area Tecnica - Manutentiva 
Mario Barlascini 

d,lt{/1S ~/Jk 

(ali. 153,5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di contabilità) 

€ 1.903,20 ...... intervento L01.06.03 (Cap. 77000) ~:384 \2:0\l., 

GESTIONE:CON~ETENZA 

Castione Andevenno, lì 03.04.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINAL'l"ZIARlA 
Rosetta Bt.e}la rk .. ) , V 

\ ,- 1 )\~\)."; 
J \ 


