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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che,  come previsto dalla normativa vigente,  è  necessario procedere
all'affidamento dell'incarico professionale per le funzioni di Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 e 32 del D.Lgs.  81/2008;

VISTI all'uopo i seguenti preventivi di spesa:
-  preventivo del 16.02.2012 della FISM, il cui incarico sarà svolto dallo Studio BSA di 
Rovigo per un importo ad € 800,00+ IVA (allegato);
- preventivo n. 36/2012 del 19/11/2012 dell Ing. Francesco Roman per un importo di  
€ 1.630,00 escluso oneri contributi del 4% (allegato);
- preventivo dello Studio di Ingegneria dell’Ing. Bordin Massimo per un importo di € 
629,20 IVA e C.N.P.A.I. compreso (allegato);

RITENUTA  vantaggiosa la proposta dell’Ing. Bordin Massimo e stabilito pertanto di  
approvare il succitato preventivo;
 
DATO ATTO,  altresì,  che il  presente provvedimento comporta  anche assunzione di  
impegno di spesa;

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Ragioniere  circa  la  copertura  finanziaria  della 
spesa;

Con voti unanimi palesi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di  affidare,  per  quanto motivato, all’Ing. Bordin Massimo  l'incarico professionale 
per le  funzioni di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

2) Di  dare  atto  che  l’Ing. Bordin Massimo è  in possesso  delle  capacità e  dei  
requisiti  professionali  per  l'assunzione  dell'incarico  esterno  di  Responsabile  di  
Prevenzione e Protezione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008;

3) Di impegnare, per quanto motivato la soma di euro 800,00 nel capitolo di spesa 
n . 15 “Spese tecniche e commerciali”, fatti  salvi i  limiti  di  cui all'art. 163 del 
D.Lgs. 267/2000;

4) Di  dichiarare, con separata  ed  unanime votazione, il presente provvedimento  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 
267.


