COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

10 del 26.02.2019

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di
lavori, in possesso delle capacità e requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per il periodo
01/02/2019-31/01/2020. Incarico al Responsabile del servizio tecnico per redazione atti conseguenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 11.05 nella Casa, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2)

PRESIDENTE

X

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

X

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

ASSENTE

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza), pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 30.04.2008 n. 101 ed entrato in vigore in data 15.05.2008;
CONSTATATO che il nuovo Testo Unico, introducendo numerose novità nella normativa del settore, prevede altresì
particolari e complesse disposizioni nel capo III, Sezione III, dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione;
ATTESO che negli articoli 17 e 18 della suindicata normativa vengono evidenziati gli obblighi del datore di lavoro, fra
cui quello di nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi;
RILEVATO che gli adempimenti che il legislatore ha posto a carico di tale figura professionale richiedono una
profonda conoscenza relativamente alla materia della sicurezza del lavoro ed il possesso, in capo alla stessa, delle
capacità e dei requisiti di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/08; .
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2018 con la quale, per le motivazioni ivi contenute,
lo scrivente Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale è stato autorizzato ad affidare l’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ex articoli 2, 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 81/08, per il periodo 01/02/201831/01/2019.
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 in data 28/02/2018 con la quale si affidava al
Per. Ind. Sebastiano Petretto di Uri (ss), con studio in Via Marconi, 125 – 07040 Uri (SS), P. IVA 01807840503,
l'incarico per l’espletamento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi e
attività correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 dal 1° Febbraio 2018 fino al 31 Gennaio 2019 per un importo
complessivo di €. 1'710,00 + Inarcassa 2% + IVA 22%;
DATO ATTO che il Per. Ind. Sebastiano Petretto negli anni 2010-2018 ha garantito notevole professionalità nello
svolgimento dell’incarico;
RITENUTO indispensabile, vista la scadenza dell’incarico affidato (31/01/2019) non interrompere lo stesso al fine di
garantire detta continuità;
RITENUTO opportuno incaricare il responsabile del servizio tecnico per l’affidamento dell’incarico di Responsabile
del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, in possesso delle capacità e requisiti previsti dall’art. 32 del
D.lgs. n. 81/08;
VISTA la delibera G.C. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.C. n. 1 del 20/01/2012, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il
funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si
nominava il Responsabile del servizio Tecnico;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio contabile e tecnico comunale ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 .Con votazione unanime
DELIBERA
Di autorizzare il Responsabile del servizio tecnico comunale geom. Biagio Marras per l’affidamento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavori, in possesso delle capacità e requisiti previsti
dall’art. 32 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. per il periodo 01/02/2019-31/01/2020;
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 2'127,92 (1'710,00 + Inarcassa 2% + IVA 22%) si farà
fronte con i fondi previsti al capitolo 334.01 - Cod. Bil. 1.03.02.11.999-01.11 - “Oneri per la sicurezza sui luoghi di
lavoro, del bilancio pluriennale 2019/2021, in corso di predisposizione;
Con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…703….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 07.03.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……07.03.2019……. al ……22.03.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …07.03.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

