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PREN{I]SSO:
.f Chc il D.h,o 9 aprile 2008 no 81 lesto Unico c ss.mm.l. sul.la salutc c Jtc:urezzz del lar'-oro
sul luogo di laYoto
prcvrcde obbìrgtu ol d",.rr. di lavoro di garantirc la salutc e la sicwtezza
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Pfevcnzlone mcenor;

dcstinata ad csserc inclossata

e tenuta dal lavoratorc allo scopo di

^t1îezzàtufa
proteggctlocontloounopiùrischisusccttibilidiminacciatnel.asicurezzldufafltcil
i^..o.ol.ror.hé ogni complctamento o accessorio destinato a talc scopo, .i quali devono
esscreconformi"allenormedicuialdecretolegislativo4diccmbreT992n"4T5e
fiÚn.u.;
- I'uso di segnali di alr'ctimento c di sicurezza
che a tal fine occorre ufgenrementc procedete alla fotnituta di
ss
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EstlÎtori per gh edrfici Comunali

e scuole;

"!.

r

ad alta visibilità c di sca4rc antinfottuflstrca,
chc occorre dotarc gli operai di abbigliamcnto
"all'abrasione,
di maschcrine antipol'ere c di pantaloni e
guanti da l"ooro r.Àt"rrti al tagho c
elubbini;
Ihc al frnc di garantire adcguata sictsrezza' si rcnde necessario

VISTI:

i lavoti, servizi e forniture in economia vigentc n
4;

iliana;

DETERMINA
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di assegnare al responsabile
acqu,stJn

clcll'Area Tccnica la somma
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unggrro complessivo
dr cantieri
rnhefl Def tfnpofto
comPlc.,s.s,10

acquisto dt no 22 segnali
fer
,1 . f,..,nrion"
imputarc come seguc : al tìtolo 1!.

complesslt
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..t -iiio

b'
-f!' int.*"n'o J

dr abbighamento per operai per I'importo cSlnlcs;iv3 di € 541'11
imputarc colrìc scgue: imputare- come scguc : îl Ùiolo A
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a"T siluo.io -:oy'A;
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i'v'a

:"TPJ,::1-Î1
del Bilancio
comptesa da
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di dare atto che I'iaporto previsto dal foodo di riserra vieae uriliz2aiq peî I'impegno di spesa,
la cui m"ncata effettuazione compottr drnni certi per l'rmministtaziooe Comuoale.
di date atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Savetio Sidoti.
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Si espdhe parere favotevole di
regoladtà contabile e si attesta la

