
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende proseguire nell'intento perseguito da alcuni anni, 

finalizzato alla messa a norma degli impianti negli edifici comunali ed all'assolvimento degli adempimenti 

previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

Vista la perizia del 15.07.2003, prot. n. 5/57, in atti, con la quale si propone di far ricorso a figure 

tecniche esterne per l'espletamento delle pratiche e degli adempimenti sopra citati, prevedendo una spesa 

complessiva di Euro 9.774,00 IVA inclusa, ripartita come segue:

- affidamento al per. ind. Roberto Masini dello studio PREVEN s.r.l. 



  di Riccione dell'incarico relativo agli aggiornamenti previsti 

  dall'art. 4 del D.lgs. 626/94, per un importo di euro 2.706,00 IVA 

  20% inclusa;

- affidamento alla Confartigianato di Rimini dell'incarico per la 

  formazione  obbligatoria dei Responsabili del Servizio Prevenzione 

  e Protezione e dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, 

  per una spesa di euro 2.112,00 IVA 20% inclusa;

- affidamento al per. ind. Mauro Sarti di incarico per la redazione 

  dello stato di fatto dell'impianto elettrico del Centro Culturale 

  Polivalente, ubicato in Piazza della Repubblica, per un 

  corrispettivo di euro 4.956,00 IVA 20% inclusa;

 Ritenuto necessario provvedere in merito;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la perizia per l'affidamento di incarichi professionali per la messa a norma degli impianti 

elettrici e per l'espletamento di adempimenti di cui al D.lgs. 626/94, dell'importo complessivo di euro 9.774,00 

IVA 20% inclusa;

2) - di affidare, per i motivi in premessa indicati, al per. ind. Roberto Masini dello studio PREVEN s.r.l. 

di Riccione l'incarico relativo agli aggiornamenti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 626/94, per un importo di euro 

2.706,00 IVA 20% inclusa, di affidare alla Confartigianato di Rimini l'incarico per la formazione  obbligatoria 

dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza, per 

una spesa di euro 2.112,00 IVA 20% inclusa, di affidare al per. ind. Mauro Sarti l'incarico per la redazione dello 

stato di fatto dell'impianto elettrico del Centro Culturale Polivalente, ubicato in Piazza della Repubblica, per un 

corrispettivo di euro 4.956,00 IVA 20% inclusa;

3) - di assumere la suddetta spesa complessiva di euro 9.774,00 IVA 20% inclusa carico del bilancio del 

corrente esercizio, come segue:

- quanto ad euro 2.706,00 sul capitolo 835.000 "Manutenzione 

  Patrimonio Comunale" - impegno n. 1200 -;

- quanto ad euro 899,06 sul capitolo 860.003 "Sicurezza sul lavoro" 

  - impegno n. 1201 -;

- quanto ad euro 6.168,94 sul capitolo 2830.000 "Manutenzione 

  Patrimonio Comunale" - impegno n. 1202 -;

  

4) - di individuare nella persona dell'ing. Raffaella Boga, la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 



_____________________________________________________________________

DEL29061/ASD-DEL     Determina D. n. 443 del 26.07.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


