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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 628 DEL 6 GIUGNO 2017

OGGETTO: PRIMA VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO A CATENA IN
DOTAZIONE AL CENTRO MACCHINE DEL CONSORZIO

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Dato atto:
−

che, ai sensi dell’art. 71, comma 11, del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., dovrà essere
eseguita la prima verifica periodica del paranco a catena in dotazione al Centro
Macchine del Consorzio;

−

tale prima verifica deve essere eseguita obbligatoriamente dall’INAIL competente
territorialmente, che può avvalersi anche dei soggetti abilitati privati, ai sensi del
D.M. 11 aprile 2011, secondo un tariffario fissato per legge;

−

che, stante l’obbligatorietà dell’esecuzione di tali verifiche, con nota in data 11
maggio 2017 prot. n° 1407, è stata richiesta la prima verifica periodica all’INAIL di
Terni, competente territorialmente;

−

dato atto che l’esecuzione della prima verifica periodica del paranco di sollevamento
sarà eseguita da Organismo abilitato, come da comunicazione dell’INAIL prot. n°
2905 in data 17 maggio 2017, assunta al protocollo di questo Consorzio n° 1467 in
data 18 maggio 2017;

−

che per procedere alla verifica in argomento risulta necessario procedere al
pagamento di Euro 31,15 quale onere di spesa corrispondente all’attività di controllo
dell’operato dei Soggetti abilitati, nonché all’attività di formazione e manutenzione
della Banca dati informatizzata, ed al pagamento di Euro 215,32 all’Organismo
abilitato Certat S.r.l., con sede in Terni (TR) – Via Mentana n° 50;

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA
1) di autorizzare il pagamento di Euro 31,15 all’INAIL di Terni quale onere di spesa
corrispondente all’attività di controllo dell’operato dei Soggetti abilitati, nonché
all’attività di formazione e manutenzione della Banca dati informatizzata, secondo
le modalità riportate nella nota prot. n° 2905 in data 17 maggio 2017, assunta al
protocollo di questo Consorzio n° 1467 in data 18 maggio 2017;
2) di autorizzare il pagamento di Euro 215,32 all’organismo abilitato CERTAT S.r.l.,
con sede in Terni (TR) – Via Mentana n° 50;

3) di imputare la somma complessiva di Euro 246,47 al Cap. 1/4/162.00 del Bilancio di
previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 6 giugno 2017
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

