
 
CASA PROTETTA “VILLA DIAMANTE” 

CONSORZIO COMUNI BASSA VAL D’ENZA 
                                                                                                                                                                 REG. N. 3067-A                               
                                                                                                                                                    UNI EN ISO 9001:2000   
 

 

                          Campegine, 9 settembre 2009 

 

PROVVEDIMENTO N. 115  
 

OGGETTO: Incarico professionale Geom. Pedrazzini Marco – Coordinamento della sicurezza (D.lgs. 81/08) 

lavori di manutenzione straordinaria dei locali di Centro Diurno di Villa Diamante 

 

 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che con deliberazione dell’assemblea n. 2 del 6/02/2009 sono stati approvati: la relazione previsionale-

programmatica 2009/2011, il Bilancio Pluriennale 2009/2011 e il bilancio di previsione per l’esercizio 2009; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 25 del 6/02/2009 con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili 

dell’attività gestionale rispettivamente al  Direttore per l’attività amministrativa-finanziaria e per i servizi generali e al 

Coordinatore per l’area socio-assistenziale assegnando agli stessi gli stanziamenti di entrata e di uscita; 

 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.  112 del 3/09/09 di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per 

realizzazione opere interne finalizzate all’ampliamento del Centro Diurno di Villa Diamante 

 

CONSIDERATO che si rende necessario conferire incarico di responsabile e coordinatore della sicurezza relativamente ai lavori 

di manutenzione straordinaria dei locali di Centro Diurno di Villa Diamante; 

 

RITENUTO di individuare nel Geom. Pedrazzini Marco quale professionista esperto, di provata competenza. 

 

VISTA  la comunicazione dello Studio Tecnico Geom. Pedrazzini Marco ,  pervenuta agli atti il 23/06/2009 con la quale ci 

sottopone un’offerta per il coordinamento della sicurezza (D.L. 81/08), relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria dei 

locali di Centro Diurno di Villa Diamante, ad un costo complessivo di € 312,00; 

   

RITENUTO pertanto di conferire incarico professionale al geom. Pedrazzini Marco relativamente al coordinamento della 

sicurezza (D.lgs. 81/08) relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali di Centro Diurno di Villa Diamante, e di 

impegnare il costo di € 312,00 al cap. 5700 “Acquisto attrezzature e manutenzione straordinaria” del bilancio 2009 “Spese  

 

IN FORZA dei poteri conferitigli dall'art.22 comma 3 dello Statuto;    

 

DISPONE 
 

1. di conferire l’incarico professionale al Geom. Pedrazzini Marco per il coordinamento della sicurezza (D.L. 81/08), 

relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali di Centro Diurno di Villa Diamante, ad un costo complessivo di 

€ 312,00; 

 

2. di dare atto che tale spesa rientra nell’impegno n. 441/2009 già assunto con atto n. 112 del 3/09/2009 

 

3. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura. 

 

   

 

 

     Il Direttore 

           dr.ssa Germana Fava 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 

Impegno:   441 – 2009                


