COMUNE

DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO

TECNICO

DETERMINAZIONE N° 56

OGGETTO:

del

11.02.2015

Legge Regionale 23 Maggio 2013, n. 12 (Legge finanziaria 2013).
Legge regionale 4 Giugno 1988, n. 11 art. 94 “Progetti comunali finalizzati
all’occupazione”.
COMPENSO MEDICO COMPETENTE PER VISITA MEDICA OPERAIO
CIG: Z361327604

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area
Tecnica;
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’Art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
VISTI gli artt. 88 e 142 del D.P.R. 554/1999;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 47/19 del 14 novembre 2013 con la quale si approvava la ripartizione in favore dei
comuni dello stanziamento di euro 5.000.000 per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della legge regionale 4
giugno 1988, n. 11 e ss.mm.ii;
VISTA la determinazione n. 2496/EL del 06.12.2013 del Servizio enti locali Regionale con la quale è stata disposta
l’assegnazione a favore di codesto ente della quota di riparto pari a euro 9.984,97;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 87 del 29.10.2014 relativa all’approvazione degli interventi da realizzare con
l’intervento del “cantiere comunale annualità 2014” in cui si predispone l’assunzione di n° 1 operaio comune, per una
durata di 4 mesi part-time 25 ore settimanali;
VISTA la determinazione di assunzione operaio n. 841 del 31.12.2014;
CONSIDERATO che prima dell’avvio del processo di utilizzazione dell’ operaio succitato si deve provvedere a
sottoporlo a visita medica al fine di valutarne l’idoneità fisica al lavoro;
CONTATTATO, a tal fine telefonicamente il Dott. Pirino Giuseppe, “medico competente”, ai sensi della L. 626/94 e
s.m., specialista in medicina del lavoro;

DETERMINA

- Di impegnare per quanto espresso in premessa la somma complessiva di € 80,00 lordi a favore del Dott. Pirino
Giuseppe di Nuoro per la visita medica di n. 1 operaio da avviare al lavoro presso il CANTIERE COMUNALE –
ANNUALITA’ 2014;
- di dare atto che la spesa di € 80,00 sarà imputata sull’intervento n° 1010803/1590 del redigendo bilancio per l’anno in
corso;

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig. Ciriaco Mula)

