COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 126
10/12/2008
Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Sicurezza sui luoghi di lavoro - Incarico per
l’espletamento degli obblighi relativi e per le funzioni di Responsabile della
sicurezza - Anni 2009/2011. Direttive al responsabile del servizio. -

L'anno Duemilaotto, addì Dieci, del mese di Dicembre, alle ore 12.30, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE,

presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2008/2010;
Vista la Del. G.C. n° 67, del 28/5/2008, mediante la quale veniva approvato il
documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei singoli servizi, per
l’esercizio finanziario 2008;
Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) e, in particolare l’art.18,
recante: ”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”;
Evidenziato che, nella dotazione organica dell’Ente, non vi sono dipendenti in possesso
delle capacità professionali adeguate per lo svolgimento dei compiti surrichiamati;
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina di un Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, in possesso dei requisiti prescritti dal sopracitato decreto, anche
per l’espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
Ravvisata la necessità di impartire, al Responsabile del Servizio Tecnico, gli adeguati
indirizzi per procedere all’individuazione di apposita ditta in possesso dei prescritti requisiti,
per l’espletamento dell’incarico;
Visto l’art. 110, 6° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, il quale recita testualmente:
“Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Visti gli artt. 80 e 81, del regolamento disciplinante l’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di impartire le opportune direttive, al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché
provveda ad esperire apposita ricerca di mercato, al fine di individuare idonea Società cui
affidare l'incarico per l'espletamento degli obblighi connessi all'attuazione del D. Lgs. n°
626/94 e ss.mm.ii., come sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre alle funzioni di
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, così come in dettaglio definiti in
premessa, per la durata di anni 3, periodo: 01/01/2009 - 31/12/2011;
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Di dare atto che la Società prescelta dovrà impegnarsi a svolgere, nell’ambito
dell’incarico conferito, le prestazioni qui di seguito riportate:

Punto 1 - collaborazione nella gestione del sistema di sicurezza, intendendo prioritari i
seguenti aspetti:






aggiornamento della valutazione ed analisi dello stato di fatto;
aggiornamento del documento, finalizzato alla determinazione ed elencazione delle azioni
prioritarie per l’adeguamento e/o miglioramento della sicurezza sul lavoro in conformità alla
normativa vigente;
aggiornamento della valutazione dei rischi per le singole sedi;
aggiornamento della valutazione dei rischi per impianti, attrezzature di lavoro e sostanze;

Punto 2 - elaborazione delle procedure interne di gestione della sicurezza;
programmazione dei corsi di informazione e formazione, inerenti gli argomenti sulla
sicurezza ed igiene del lavoro, comprensiva del supporto per la redazione dei manuali e
documenti didattici;
Punto 3 - assistenza nei rapporti con le strutture esterne, in particolare in occasione
delle visite da parte degli Enti di vigilanza, per la stesura di rapporti e relazioni in merito alle
verifiche effettuate;
Punto 4 - verifica della evoluzione all'interno dei siti e settori operativi del sistema di
sicurezza e degli adempimenti da parte delle funzioni preposte;
Punto 5 - servizio di aggiornamento tecnico e normativo in materia di sicurezza sul
lavoro;
Punto 6 - espletamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione per l’anno 2009 - 2010 - 2011;
Di imputare la presunta spesa di € 2.500,00 IVA compresa, relativa al compenso per il
primo anno all’Int. 2010206 - cap. 1, del Bilancio 2008;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 15/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 15/12/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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