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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

 

NUMERO 59 DEL 05/03/2012 

 

 
OGGETTO: 

Affidamento incarico per servizio di prevenzione e 

protezione per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08      
 

 

 

L’anno duemiladodici addì cinque del mese di marzo, in Busca, 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

  
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/04/2011 relativa all’approvazione 

del Bilancio di Previsione anno 2011 e della relazione previsionale e programmatica; 

  

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.  140/2010; 

  

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili degli uffici e servizi per l’anno 2011; 

  

-  Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

  

- Visto lo statuto comunale ed i regolamenti; 

  

- Visto il regolamento di funzionamento degli uffici comunali approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 143 del 16-06-1998 e ss.mm.ii.; 

  

- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione n. 12 del 26.02.1998; 

 
Vista la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 384 del 20.12.2010 con la quale, tra l’altro, è 

stato affidato al P.I. Riba Claudio l’incarico per provvedimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di 

lavoro dei dipendenti comunali per l’importo presunto di €. 2.500,00 oltre contributo integrativo ed iva 

20% per totali €. 3.120,00 

 

Vista la determina dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 207 del 11.08.2011 con la quale, tra l’altro, è 

stato affidato al P.I. Riba Claudio l’incarico per provvedimenti inerenti la sicurezza sui luoghi di 

lavoro dei dipendenti comunali al prezzo di €. 2.500,00 annui più contributo integrativo ed iva. 

 

Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa per l’anno 2012 per l’incarico di responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi secondo il D.Lgs 81/08,  

 

Vista la proposta avanzata dal P.I. Riba con cui si dichiara disponibile all’assunzione dell’incarico di 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi secondo il D.Lgs 81/08 allo stesso 

prezzo del 2011 e quindi per €. 2.500,00 + contributo int. + iva,  

 

Esperita indagine di mercato e ritenuto congruo il preventivo presentato 

 

DETERMINA 

 

Di affidare al P.I. Riba Claudio di Dronero l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai rischi secondo il D.Lgs 81/08 allo stesso prezzo del 2011 e quindi per €. 2.500,00 + 

contributo int. + iva, dando atto che la spesa totale di €. 3.085,50 è già stata precedentemente 

impegnata con determina n. 358 del 28.12.2011, all’int. 580/7 imp. 582 sub. 1 residui 

 

Di incaricare l’ufficio Ragioneria di assumere specifico sub-impegno di spesa sull’impegno 

sopraccitato. 

 

C.I.G.: XC6023B74B 
 

      

 
 

Firmato Digitalmente dal Responsabile del 

Servizio 
BRUNO TALLONE 

 

 


