ANNO 2010

DELIBERAZIONE N. 46
COMUNE DI BORZONASCA
Provincia di Genova
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OFFERTA PER PROPOSTA DI COLLABORAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008
E S.M.I. E RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2010 PER VISITE MEDICHE

L’anno duemiladieci addì dieci del mese di marzo alle ore 18,00 in una sala posta nella Sede Municipale,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la
partecipazione dei Signori:
N Cognome e Nome

Carica

Pres

Ass

1

MASCHIO Giuseppino

Sindaco

SI

NO

2

SIGNAIGO Franco

Vicesindaco

SI

NO

3

BO’ Marina

Assessore

SI

NO

4

DESCHMANN Rita

Assessore

SI

NO

5

CROVO Gianmarco

Assessore

SI

NO

5

0

TOTALE

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 sulla sicurezza nei posti di lavoro
Vista la proposta in data 30.11.2009 di Studio Peroni s.r.l. con sede in Genova e Bio-Data s.r.l. con sede
in Lavagna (GE), circa la proposta di collaborazione relativamente alle problematiche conseguenti al
suddetto decreto legislativo, specificamente all’analisi della documentazione in materia dell’ente, alle
problematiche riguardanti la valutazione dei rischi, all’individuazione dei fabbisogni formativi del
personale e al supporto per la formazione sulle tematiche della sicurezza sul lavoro
Visto altresì che le suddette società hanno offerto il servizio al costo di euro 1440 I.V.A. inclusa annui a
decorrere dall’anno in corso
Vista inoltre l’offerta in data 03.3.2010 di Bio Data srl in merito al rinnovo della convenzione per visite
mediche del personale in servizio presso il Comune di Borzonasca per l’anno 2010 ai sensi del citato
decreto legislativo n. 81/2008
Ritenuto di provvedere in merito
Visto il T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sull’ordinamento degli enti locali
Visto lo Statuto del Comune
Acquisiti i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione ai sensi del T.U. citato
Ad unanimità di voti regolarmente espressi

DELIBERA

Di

approvare la spesa di euro 1440= I.V.A. inclusa per l’anno 2010 relativa al servizio di

consulenza sulle problematiche conseguenti al decreto legislativo n. 81/2008, specificamente all’analisi
della documentazione in materia dell’ente, alle problematiche riguardanti la valutazione dei rischi,
all’individuazione dei fabbisogni formativi del personale e al supporto per la formazione sulle tematiche
della sicurezza sul lavoro

Di approvare la spesa di euro 501.81= per il rinnovo della convenzione visite mediche del personale
in servizio ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008
Di incaricare il responsabile dell’Area Amministrativa alla sottoscrizione della suddetta
convenzione in qualità di preposto alla sicurezza
L’onere della spesa di euro 1941,81= farà carico al cap. 1076 bilancio 2010

