AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione Consiglio di Amministrazione
-------------------------------ATTO N. 37
Oggetto:

Adempimenti per la messa a norma e per la sicurezza dei luoghi di lavoro
(Legge 626/94 e collegate)

L’anno Duemilatre addì diciannove del mese di dicembre alle ore 11.00 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
Assente
Assente
X
Assente
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Documento istruttorio
Il Direttore dell’Autorità
-

Visto il D. Lgs. 267/2000 quale Testo Unico in materia di Enti Locali, pienamente
applicabile all’Autorità in quanto Consorzio costituito tra i Comuni e la Provincia
dell’Ambito di competenza;

-

Visto lo Statuto dell’Autorità;

-

Vista la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

Vista la nuova sede dell’Autorità stessa sita in Macerata – Galleria Scipione n. 6;

-

Considerato che i nuovi uffici a disposizione della struttura devono essere sottoposti ad un
sopralluogo necessario al fine di definire la loro conformità o l’eventuale difformità ai
paradigmi del dettato normativo in materia di sicurezza;

-

Considerato altresì che l’esito del detto sopralluogo permetterà all’Autorità di disporre di un
quadro chiaro ed esaustivo della situazione in termini di eventuali adempimenti da compiere
per la messa a norma dei locali, per la sicurezza degli stessi e dunque per l’adeguamento agli
obblighi imposti dalla legge;

-

Considerato inoltre che l’adeguamento delle strutture alle disposizioni di legge non
esaurisce il compito dell’Autorità di provvedere d’ora in avanti alle modifiche necessarie,
secondo l’evoluzione normativa in materia, delle strutture logistiche dell’Ente;

-

Considerato poi che, alla luce di quanto sopra, si reputa necessario fare in modo che il
personale dell’Autorità, nella persona che verrà all’uopo designata, prenda parte a corsi di
qualificazione ed aggiornamento per l’acquisizione delle competenze atte a conoscere e
risolvere tutti i problemi che dovessero sorgere collegati alla sicurezza dei luoghi di lavoro;

-

Ritenuto inoltre che i soggetti o il soggetto che sarà chiamato a partecipare ai corsi formativi
dovrà acquisire la necessaria preparazione per l’eventuale designazione, in seno all’Autorità,
secondo quanto normativamente richiesto, del Responsabile della Sicurezza;

-

Considerato che tutte le suddette attività, cui peraltro si ricollegano responsabilità rilevanti
dentro e fuori la struttura pubblica, possono essere svolte mediante l’impiego di risorse
finanziarie che si stimano nell’ordine di circa Euro 10.000,00;

-

Acquisito il parere favorevole del responsabile finanziario dell’Autorità circa l’impegno
della somma di Euro 10.000,00 con la presente decisione da riferire all’intervento cod.
1010603 “Prestazioni di Servizi” del deliberando Bilancio 2004;

tutto ciò premesso
Il Direttore
Propone

1. di impegnare con il presente atto la somma complessiva di Euro 10.000,00 da imputare
al capitolo 201 del Bilancio 2003, giusto atto di impegno n. 68 del 19.12.03, per
l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Autorità secondo la normativa in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro derivanti dalla Legge 626/94 e dalla altre leggi
di settore;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma IV del D. Lgs. 267/2000.

Macerata, lì 19.12.2003
Il Direttore
(f.to Dott. Massimo Principi)

Parere di regolarita’ tecnica ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Dott. Massimo Principi

______________________________

Parere di regolarita’ contabile ex art. 49 d. lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in riferimento alla proposta oggetto
della presente delibera.
Rag. Franco Falcioni

______________________________

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito n. 3
Marche Centro – Macerata
Visto l’allegato documento istruttorio;
Viste le motivazioni in esso riportate, motivazioni condivise e fatte proprie da questo Consiglio;
Visti i prescritti pareri di regolarità a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
All'unanimità
DELIBERA
1. di impegnare con il presente atto la somma complessiva di Euro 10.000,00 da imputare
al capitolo 201 del Bilancio 2003, giusto atto di impegno n. 68 del 19.12.03 per
l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Autorità secondo la normativa in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro derivanti dalla Legge 626/94 e dalla altre leggi
di settore;
2. di dichiarare la presente decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma IV del D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. 267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni
consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

