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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• Il Decreto Legislativo n. 626/94 richiede che il datore di lavoro elabori un documento 

contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante le fasi 
lavorative, nella quale siano individuate le rispettive misure di prevenzione e protezione, i 
dispositivi di protezione individuale e un programma delle misure per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

 
• Il Decreto Legislativo n. 626/94 prevede inoltre che il datore di lavoro aggiorni le misure di 

prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini 
della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della 
tecnica della prevenzione e della protezione; 

 
• La circolare del Ministero del Lavoro n. 102 del 7.08.1995 stabilisce che ogni qualvolta in una 

normativa particolare riguardante la sicurezza si richieda una specifica valutazione di un 
rischio particolare, detta valutazione dovrà essere integrata come complemento essenziale 
nella più generale valutazione del rischio di cui all’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 624/94; 

 
• L’Ufficio Impianti Tecnologici non può provvedere direttamente con proprio personale, non in 

possesso della professionalità richiesta; 
 

• ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi , è possibile 
individuare un collaboratore esterno, con convenzione a termine, ad alto contenuto di 
professionalità per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati quando le risorse 
interne non possono far fronte alle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi 
gestionali; 

 
• è stata interpellata la ditta ECOLAV SERVICE S.r.l. di Bra, per l’aggiornamento della 

valutazione dei rischi, che ha già redatto la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori in altre amministrazioni pubbliche, invitandola a presentare la propria offerta; 

 
• la sopracitata ditta si è dichiarata disponibile a svolgere le incombenze prescritte per l’importo 

presunto di €. 22.500,00=, oltre all’I.V.A. 20%, ritenuto equo e conveniente; 
 

• la competenza in ordine alle precitate collaborazioni spetta alla Giunta Comunale; 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 , n. 267; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
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Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di autorizzare l’affidamento dell’incarico professionale per l’aggiornamento della valutazione 

dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626/94 
alla ditta ECOLAV SERVICE S.r.l. di Bra, via Vittorio Emanuele II n. 296 (Partita I.V.A. 
02635320043) per l’importo di € 27.000,00= I.V.A. 20% compresa. 
 

  2) Di impegnare la spesa di €. 27.000,00= al Tit I°, Fz. 01, Serv. 06, Int. 03, Cap. 734000 
“Consulenze tecniche e parcelle professionali – ufficio tecnico – L. 626 e diverse” del Bilancio 
di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità (centro di costo 01601) (Cod. Imp.    
n. 2007/5053) (codice SIOPE 1307). 

 
3) Di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolari fatture, 

autorizzando il relativo pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del Settore 
Gestione del Territorio ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei 
limiti dell’importo impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti.  

 
4) Di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Ivano CAVALLO. 
 
 
 

LA GIUNTA  
 

Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


