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Num. dete1287   del 05/11/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

      
ALLEGATI:       
 
Oggetto : 
VALUTAZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI NELL'EDIFICIO "B IBLIOTECA COMUNALE". 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” e 
successive modificazioni ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 253  del 30 luglio 2008 è 
stata approvata l'installazione di un impianto per l'accesso ad Internet in 
Biblioteca con modalità WI-FI; 
 
Considerato che sono stati installati apparecchi ch e rispettano le norme del 
settore, sia CE di marcatura del prodotto, sia EN i n merito ai livelli 
d'emissione delle onde elettromagnetiche; 
 
Vista la richiesta, da parte del personale lavorato re della Biblioteca di 
verificare i livelli d'emissione effettivi nei loca li di lavoro; 
 
Considerato che tale tematica, in questo caso speci fico, è riconducibile al 
settore della Medicina del Lavoro ed interpellato i l medico competente per il 
Comune di Cernusco dott. Marco D'urso del Consorzio  per lo sviluppo della 
Medicina Occupazionale ed Ambientale, il quale ha i nviato un preventivo di 
seguito allegato, pervenuto in data 30 ottobre 2009  a questo ufficio; 
 
Ritenuto tale preventivo degno di approvazione; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
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Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
l'ing. Marzia Bongiorno, responsanile P.O. del serv izio Mobilità, Trasporti e 
Nuove Tecnologie 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di affidare al medico del lavoro competente per il Comune di Cernusco sul 
Naviglio dott. Marco D'urso del Consorzio per lo sv iluppo della Medicina 
Occupazionale ed Ambientale, l'incarico per la valu tazione dei campi 
elettromagnetici relativi all'impianto Wi-FI della biblioteca, da effettuarsi 
atraverso tecnici specializzati, per un importo par i ad € 1.800 iva compresa; 
 
2) d'imputare la spesa sopra indicata di € 1.800 iv a compresa al capitolo 
6170/06 del bilancio 2009, denominato "Incarico per  verifica emissioni wi-fi 
biblioteca comunale", che presenta la necessaria di sponibilità. 
      
 
lì 05/11/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  

TECNICA 
Arch. Marco Acquati 

   
 

*************************************************** **************************** 
 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  05/11/2009   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
TECNICA 

  Arch. Marco A cquati  
 

************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 617006 - Imp. 75049 - Anno 2009 - € 1.800,00     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 11/11/2009        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 25/11/2009  
      
 

Lì, 25/11/2009        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


