
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  52 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  D.Lgs. 81/2008 e smi: incarico di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione per l’anno 2013.  
Determinazioni in merito. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno tre si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco A 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto:  D.Lgs. 81/2008 e smi: incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione per l’anno 2013. 

Determinazioni in merito. 
 
L’assessore all’organizzazione ed innovazione relaziona: 
 
Premesso che: 
- con deliberazione n. 72 del 21.05.2012 si è stabilito, tra l’altro, di affidare, per l’anno 2012, 
l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, previsto dal D.Lgs. 81/08 alla 
ditta individuale “BIANCO ing. Ettore”, corrente in Torino – via Mercadante n. 99, alle 
condizioni elencate nel preventivo allegato alla medesima, per una spesa di Euro 3.900,00 oltre 
Iva 21%, per un complessivo di Euro 4.719,00; 
- si rende necessario, anche per l’anno 2013, prevedere la figura del “Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione”, in relazione alla normativa in oggetto, tenuto conto che le 
incombenze connesse a tale figura sono particolarmente delicate e molto specialistiche; 
-  in data 11.12.2012, ns. prot. n. 21841/12 del 12.12.2012, come integrata con nota prot. n. 
3879/13 del 28.02.2013, l’ing. Bianco Ettore ha fatto pervenire l’offerta per l’affidamento 
dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’anno 2013, alle stesse 
condizioni, verso il corrispettivo di Euro 3.500,00 (Iva 21% esclusa); 
 
Considerato che da numerosi anni la collaborazione di questo ente con la ditta Bianco ing. 
Ettore è stata positiva e che la continuità nell’erogazione del servizio viene in tal modo 
garantita; 
 
Atteso che - ai sensi del D.L. n. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” 
convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 - è stato effettuato una verifica sul sito 
wwww.acquistinretepa.it da cui risulta che  attualmente è attiva una convenzione CONSIP 
avente ad oggetto le prestazioni di servizio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma  non 
si ritiene opportuno effettuare l’acquisto per il suo tramite in quanto a seguito di un confronto 
sul prezzo, l’offerta dell’ing. Bianco è risultata più conveniente, come risulta agli atti contenuti 
nel fascicolo della presente deliberazione, in quanto il pacchetto offerto dalla convenzione 
Consip  non comprende alcune prestazioni (quali la redazione eventuale di Duvri, la 
partecipazione a riunioni specifiche con associazioni e/o per l’allestimento dei luna park e delle 
principali manifestazioni che si svolgono sul territorio di Piossasco ed eventualmente 
l’effettuazione di ulteriori due sopralluoghi a chiamata); 
 
Rilevato altresì che il prezzo offerto dall’ing. Bianco è ridotto di circa il 10% rispetto al prezzo 
offerto nel 2012; 
 
Visto il vigente Regolamento dei lavori, forniture e servizi in economia;  
 
Propone che  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 



D E L I B E R I 
 

1. di affidare per l’anno 2013 l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, previsto dal D.Lgs. 81/08 alla ditta individuale “Bianco ing. Ettore”, corrente in 
Torino – via Mercadante n. 99, alle condizioni elencate nel preventivo allegato alla presente 
(allegato a)), per una spesa complessiva di Euro 3.500,00 oltre IVA 21%, per complessivi 
Euro 4.235,00; 

 
2. di prenotare la spesa di Euro 4.235,00 sul cap. Peg 1191 del bilancio del corrente esercizio, 

demandando a successiva e separata determinazione del Direttore Generale, l’impegno 
formale della spesa. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione; 
 
Accertata la necessità di provvedere,  
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49, co. 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese; 
 

DELIBERA  
 
� Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
� Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese 
 

DELIBERA  
 
� Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

IL PROPONENTE:  
L’assessore all’organizzazione ed innovazione 

                                                                                     F. to Orazio Palazzolo



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 9 aprile 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 8 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  9 aprile 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________   

 


