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PUBBLICAZIONE 
 

 
 

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 

 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Servizi e Manutenzione 



                     

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2011 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”, 
modificato con decreto sindacale N. 06 del 04.10.2010; 
 
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  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 a firma del Responsabile del Servizio N. 697 del 30.12.2009, con la quale 
è stato conferito 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; 
 

Rilevata la necessità di procedere ora al conferimento dell’incarico in questione per le attività  
riferite all’anno 2011; 
 
Evidenziato che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nell’ambiente di lavoro è 
una figura obbligatoria ai sensi di legge e dato atto che non risultano attualmente in servizio 
dipendenti comunali in possesso dei requisiti tecnici idonei per assicurare il servizio; 
 
Visto il preventivo di spesa, agli atti d’ufficio, redatto dalla Società Economie Ambientali srl,  
ns. prot. n. 27245 in data 01.12.2010, nel quale si dichiara disponibile ad assumere l’incarico in 
argomento dietro corresponsione dell’importo di Euro 1.632,00 oltre IVA al 20% ; 
 
Ritenuto congruo e conveniente il prezzo offerto, come pure adeguate alle esigenze dell’Ente le 
condizioni contenute nello schema di convenzione agli atti d’ufficio; 
 



Visto, per quanto sopra esposto, che si rende indispensabile garantire la continuità della 
gestione dei compiti identificati dal D.Lgs. 81/2008 nonché delle problematiche inerenti alle 
normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., art. 125 c.11, nonché il combinato disposto degli 
artt. 4 e 6 c. 3 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia; 
 
Ritenuto, quindi, di affidare l’incarico per il Servizio di cui trattasi per l’anno 2011 alla Società 
Economie Ambientali srl di Lecco, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Giorgio Penati, 
provvedendo di conseguenza all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 1.958,40 IVA 20% 
compresa con relativa imputazione al cap. di  PEG N. 1782  del Bilancio 2011, 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 E T E R M I N A 

 
per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 
 
1. di conferire alla Società Economie Ambientali srl , con sede a Lecco in Via Dante,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 attuazione del D.Lgs. 81/08 e connessa 
legislazione per l’Anno 2011, alle condizioni di cui allo schema di convenzione agli atti 
d’ufficio; 

 
2. di assumere impegno di spesa per complessivi Euro 1.958,40 IVA al 20% compresa,  con 

imputazione al capitolo di PEG n. 1782 del Bilancio 2011, disponibile; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Arch. Deborah Riva 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Deborah Riva
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