CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 453 DEL 11 GENNAIO 2016

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’ANNO 2016

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che in ottemperanza a quanto contenuto agli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 9
aprile 2008 n° 81 e s.m.i., il Servizio di Prevenzione e Protezione concerne: l’assistenza
continuativa in materia di sicurezza sul lavoro, l’elaborazione di misure preventive e
protettive, l’elaborazione di misure di sicurezza per le varie attività contabili,
l’assistenza continuativa sugli aggiornamenti legislativi vigenti in materia, nonché
partecipazione alle riunioni periodiche e stesura dei relativi verbali;

Considerato che all’interno della struttura non è presente personale adeguatamente
formato ed in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente in
materia, necessari per svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione;

Dato atto che, per tale prestazione, il Consorzio si è avvalso, nello scorso esercizio,
dell’Ing. Annita Pispico dello Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri
Associati, con sede in Chiusi (SI) – Via Cassia Aurelia I n° 25;

Vista la nota in data 23 dicembre 2015, con la quale l’Ing. Annita Pispico propone il
rinnovo dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il
2016 alle stesse condizioni applicate nel 2015;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di affidare all’Ing. Annita Pispico dello Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico
Ingegneri Associati, con sede in Chiusi (SI) – Via Cassia Aurelia I n° 25, l’incarico
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno 2016;
2) di imputare la spesa complessiva di Euro 2.283,84 al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di
previsione esercizio 2016, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 11 gennaio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

