C A S A D I O S P I T A L I T A’ P E R I N D I G E N TI
ADRANO (PROV. CATANIA)
-----------------DELIBERAZIONE ORIGINALE
-------------OGGETTO
N. 05
Attuazione Decreto Legislativo 9/aprile/2008 n.81 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011. Affidamento incarico, a Professionista esterno, di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione presso la Struttura.

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio in Adrano,
nell’ufficio di segreteria della Casa di Ospitalità per Indigenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nominato con DD.AA.: n. 1372 del 09/07/2014, n. 1508 del 25/06/2015 e n. 601 del 06/04/2016;
assistito dal segretario incaricato dell’Ente, dr.G.Stancampiano;
presenti: Bertolone Mele Antonino, Ligresti Innocenzo e Caldarella Antonino.
Premesso:
che con precedente delibera di Consiglio di Amministrazione, in attuazione del Decreto
Legislativo 9/aprile/2008 n.81, nonché l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che si
applica a tutti i settori di attività, pubblici, privati e a tutte le tipologie di rischio, è stato conferito
l’incarico a Professionista esterno per redigere il DVR (Documento Valutazione Rischi), per la
formazione del personale e del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Datore di Lavoro/Rappresentante Legale e RSPP non Datore di Lavoro/Rappresentante Legale;
che il Rappresentante Legale dell’Ente non intende assumere l’incarico di RSPP e che
occorre pertanto affidare detto incarico a Professionista esterno;
sentito l’ing. Nicotra Fabio Carmelo di Biancavilla, che, opportunamente interpellato, si è reso
disponibile ad assumere l’incarico suindicato;
vista la nota fatta pervenire dal suindicato Professionista, prot. n. 12 del 09/05/2016, che
rappresenta il preventivo di spesa per la copertura di un anno dell’incarico di RSPP presso la
struttura, sede della Pia Opera, con allegato curriculum professionale e modello di nomina o
disciplinare d’incarico;
ritenuto doveroso provvedere in merito;
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti, di conferire al Professionista, Ing. Nicotra Fabio Carmelo di
Biancavilla C.F.: NCTFCR77M03C351W, l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione RSPP, per un anno, presso la struttura sede della Casa di Ospitalità per indigenti di
Adrano.
Approvare il preventivo di spesa di cui in premessa, con relativo allegato di nomina o
disciplinare d’incarico, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale..
Autorizzare il Rappresentante Legale dell’Ente a sottoscrivere il disciplinare d’incarico con
il suindicato Professionista.
Impegnare la spesa necessaria complessiva di €. 1.200,00 sugli appositi capitoli di bilancio,
anno corrente, in corso di elaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to Stancampiano

f.to Ligresti, Bertolone e Caldarella

COMUNE DI ADRANO
---------------Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne
pubblicata ed affissa all’Albo Comunale il_____________________ il giorno di _____________
e che non venne prodotta a quest’ufficio alcuna opposizione.
Adrano, lì_____________________
IL SEGRETARIO
________________________________________________________________________________
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO EE.LL.
Prot. N.______________

Palermo,lì_____________________

L’ASSESSORE
_____________

