
 
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 

                    
Proposta n. 416 del 16/07/2010 

 

DETERMINA N.  395  DEL  20/07/2010 

 

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO MISURE STRUMENTALI E RELATIVA VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ALLA SOCIETÀ ECONOMIE 

AMBIENTALI SRL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 29 del 31.12.2009 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50 comma 10, nonchè dell’art. 109, comma 2, la sottoscritta è stata nominata 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 “ Settore Gestione e 

Pianificazione del Territorio”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.  107 in data 29.12.2009, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2010, unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata  la  deliberazione   della Giunta Comunale n. 259 del del 30.12.2009, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai 

responsabili di Servizio ivi indicati il PEG 2010 (BUDGET FINANZIARIO); 

 

 

 

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie; 

 

 

Vista la determinazione N. 697 del 30.12.2009, a firma del Responsabile del Servizio, 

con la quale è stato affidato alla Società Economie Ambientali srl con sede a Lecco in 

Via Dante n. 14, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Giorgio Penati, l’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’attuazione delle direttive 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro in 

relazione agli adempimenti della Legge 626/1994 e legislazione connessa per l’Anno 

2010; 

 

Visti i rapporti di sopralluogo, agli atti d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, effettuati 

dal R.S.PP. in cui si evidenzia la necessità di effettuare controlli su apparecchiature in 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Servizi e Manutenzione 



dotazione al Servizio Gestione e Pianificazione del Territorio – ufficio manutenzione 

relativi alla valutazione del rischio rumore e vibrazioni; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia; 

Visto il preventivo di spesa della società Economie Ambientali srl, che si è dichiarata 

disponibile ad assumere l’incarico in argomento dietro corresponsione dell’importo di 

Euro  1.025.00 oltre IVA 20% così suddiviso: 

- Euro  575,00 oltre IVA 20%   (per valutazione rischio rumore) 

- Euro  450,00 oltre IVA 20%   (per rilievi di vibrazioni); 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per le 

prestazioni di cui trattasi per un importo di  Euro 1.025,00 oltre IVA al 20% per un 

importo complessivo di Euro 1.230,00, con relativa imputazione al cap. di  PEG N. 1782  

del Bilancio 2010, disponibile; 

 

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali; 

 

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 

ai sensi  dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, attestazione che trova 

riscontro oggettivo nell’allegato prospetto, parte integrante della presente 

determinazione; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

1. di conferire alla Soc. Economie Ambientali srl di Lecco,  ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

l’incarico di effettuare controlli su apparecchiature in dotazione al Servizio Gestione 

e Pianificazione del Territorio – ufficio manutenzione relativi alla valutazione del 

rischio rumore e vibrazioni,  ai sensi del D.Lgs. 81/2008, al prezzo di Euro 1.025,00 

oltre IVA al 20%; 

 

2. di assumere impegno di spesa per complessivi Euro 1.230,00 IVA al 20% compresa,  

con imputazione al capitolo di PEG N. 1782 del Bilancio 2010, disponibile; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Arch. Deborah Riva 

 

 



 

Il sottoscritto rilascia il proprio visto di regolarità contabile sulla presente determina, 

attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell’art. 151- comma 4 – 

del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          Rag. Paola Sala 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 
N° ……………………. Reg. Pubblicazioni 

 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio informatico ed all’albo 

pretorio cartaceo comunale, parzialmente, in elenco, come prescritto dalle regole tecniche per 

la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il riconoscimento del diritto all’oblio, 

approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per quindici giorni consecutivi dal 

__________________ al________________ 

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 


