COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 141 DEL 02.08.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREDISPOSTI IN ATTUAZIONE
DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I. - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di agosto alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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P
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom.
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO: LAVORI PUBBLICI
PROPONENTE: SINDACO
Proposta N. 164/2011

OGGETTO: DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREDISPOSTI IN ATTUAZIONE
DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I. - APPROVAZIONE.

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 299 del 03.10.2006 avente ad oggetto ”Attuazione
Decreto Legislativo 626/94 - Atto di indirizzo” si approvava l’offerta della ditta Mercurio Ambiente e
Sicurezza s.r.l. per il triennio 2007 – 2008 – 2009 per l’incarico relativo agli adempimenti relativi
alla valutazione dei rischi, al piano di prevenzione ed al programma degli interventi riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti del Comune di Terno d’Isola,
compresa l’assunzione di incarico di R.S.P.P., per un importo di € 2.900,00 oltre I.V.A. annui;
- con Determinazione n. 313 del 28.11.2006 del Responsabile del Servizio Affari Generali è
stato incaricato il Dr. Pappacoda Antonio quale medico competente ai sensi dell’art.4-comma 3lettera c) del D.Lgs. 626/94;
- con Determinazione n. 315 del 28.11.2006 del Responsabile del Servizio Affari Generali è
stata nominata la Ditta Mercurio Ambiente Sicurezza s.r.l. quale Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.4-comma 3- lettera a) del D.Lgs. 626/94 e che con la
stessa è stato affidato l’incarico di predisporre il nuovo Documento di valutazione dei rischi ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del D. Lgs 626/1994 e s.m.i.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 11.06.2007 avente ad oggetto “Decreto
Legislativo n. 626 /1994 - Individuazione del ‘Datore di lavoro’ “ veniva nominato l’Arch. Alberto
Nicolò, al tempo Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, quale Datore di lavoro;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio n. 644 del
21.10.2008 veniva affidato incarico alla società Mercurio Ambiente e Sicurezza S.r.l. di adeguare
gli elaborati previsti per la sicurezza dei lavoratori in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81
del 9.04.2008, che sostituisce il D.Lgs. 626/1994;
- il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio ha riconfermato la società Mercurio
Ambiente e Sicurezza S.r.l. quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per
l’anno 2009-2010 con propria Determinazione n. 457 del 14.07.2009 e per l’anno 2010-2011 con
propria Determinazione n. 592 del 16.11.2010;
CONSIDERATO che la società Mercurio Ambiente e Sicurezza ha provveduto in prima istanza il
21.01.2009 e in seconda istanza il 15.05.2009 prot. 6570 a consegnare gli elaborati relativi agli
adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
VISTA la documentazione depositata in data 7.04.2010 prot. 4780 dalla Ditta Mercurio Ambiente
Sicurezza S.r.l. con sede legale in Milano, P.le Martesana n. 10 e sede operativa in Cavallasca
(CO), Via Parini n. 3, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, relativa a tutti gli edifici comunali ove
vi è la presenza del personale dipendente dell’ente:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Relazione di accompagnamento
Documento di valutazione dei rischi;
Documento di valutazione rischio incendio;
Documento di valutazione rischio chimico;
Documento di autocertificazione rischio rumore;
Documento di valutazione rischio vibrazioni;
Documento di valutazione rischio lavoratrici gestanti

8)
9)

Documento di valutazione rischio stress;
Piano di gestione delle emergenze;

PRESO ATTO che l’attuazione di quanto indicato dalla documentazione relativa alla sicurezza dei
lavoratori dipendenti dell’ente, imposta dal D.Lgs. 81/2008, prevede, tra l’altro, la messa in
sicurezza degli edifici pubblici indicati dal documento, lo svolgimento di corsi formativi e di
addestramento per alcuni rappresentanti dei lavoratori e per il datore di lavoro, l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e di registri per i medesimi, ed altri adempimenti che
comportano un congruo impegno economico poiché trattasi di procedure da avviare ex-novo;
SI PROPONE
DI APPROVARE i Documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs
81/2008 e s.m.i. dalla Ditta Mercurio ambiente sicurezza s.r.l. composti da :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Relazione di accompagnamento
Documento di valutazione dei rischi;
Documento di valutazione rischio incendio;
Documento di valutazione rischio chimico;
Documento di autocertificazione rischio rumore;
Documento di valutazione rischio vibrazioni;
Documento di valutazione rischio lavoratrici gestanti
Documento di valutazione rischio stress;
Piano di gestione delle emergenze;

DI DARE ATTO che nella relazione di accompagnamento si individua nel Responsabile del
servizio gestione del territorio, geom. Pierangelo Previtali, il Datore di lavoro e che lo stesso ha
provveduto ad individuare in un professionista esterno il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione.
DI DARE ATTO che in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione verranno previste
idonee risorse per far fronte agli adempimenti conseguenti.
DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, per gli adempimenti tecnici conseguenti
l’approvazione dei documentazione di cui al punto precedente, il Responsabile del Servizio
Gestione del Territorio;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione del territorio
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 19.07.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
F.to Geom. Pierangelo Previtali

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 25.11.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 25.11.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

