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COMUNE DI SANFRONT 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030 

Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

N. 53 DEL 16/03/2011 

 
 

OGGETTO: impegno di spesa per servizio di prevenzione e protezione anno 

2011.           

 

L’anno duemilaundici del mese di marzo del giorno sedici nel proprio ufficio, 

 
IL SINDACO 

quale RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il proprio provvedimento in data 24 gennaio 2011, con il quale si è 
provveduto alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi individuando altresì l’ing. Giorgio 
CAMISASSI di Saluzzo quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi 
del D. Lgs. n. 626/1994 s.m.i.; 

Richiamate le deliberazioni n. 95 e 96 in data 12 novembre 2002, rese 
immediatamente eseguibili, con le quali è stato modificato il regolamento degli uffici e servizi, 
prevedendo che il Sindaco, previa deliberazione di Giunta, possa disporre l’attribuzione di 
responsabilità di ufficio o servizio e/o di responsabilità tecnico gestionali in capo a 
componenti della Giunta comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa, ed 
è stato individuato il Sindaco quale datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
626/1994 s.m.i.; 
 Considerata la necessità di assumere impegno di spesa, per il servizio da svolgersi 
dall’ing. CAMISASSI, relativamente al periodo compreso tra la scadenza del precedente 
incarico sino alla fine dell'anno 2011; 

 
DETERMINA 

 
di impegnare al codice bilancio 198 – Int. 1.01.06.03 del bilancio di previsione 2011 la 
somma di Euro 1.872,00 per l’espletamento, da parte dell’ing. Giorgio CAMISASSI di 
Saluzzo, delle incombenze afferenti al servizio di prevenzione e protezione, di cui al 
preventivo in data 23/12/2010 pervenuto presso questo Comune in data 23/12/2010, prot. n° 
5383, per l’espletamento dell’incarico relativamente al periodo annuale compreso tra la 
scadenza del precedente incarico sino alla fine dell'anno 2011. 
 

Sanfront, 16/03/2011 
IL SINDACO quale 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      (Moine Geom. Roberto) 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 -  COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00. 
 
Sanfront, lì 16/03/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
 
 

 
 
In pubblicazione dal 31.03.2011 al 15.04.2011. 
 
Comunicato ai capigruppo il 31.03.2011. 

 
  

Il Segretario Comunale 
 GIORDANINO Pier Mario  

 
 
 
 
  
  

 


