COMUNE DI

ORUNE

PROVINCIA DI

NUORO

SERVIZIO

DETERMINAZIONE

TECNICO

N.272

Data 29/04/2019

IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL
OGGETTO:

D.LGS. N.81 DEL 2008
CIG. ZC328F20B7

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
PREMESSO:
che con decreto Sindacale n 04 del 09/01/2018 si è provveduto alla nomina del responsabile del servizio
dell’area tecnica LL.PP Ing. Giovannantonio Barmina;
-che ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. A del decreto legislativo 9 Aprile 2008 n° 81 “Attuazione dell’art. 1
della legge 3 Agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro “
compete al datore di lavoro nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei luoghi nei casi
previsti dalla normativa vigente in materia;
-che ai sensi dell’art. 38 del sopracitato decreto legislativo per svolgere le funzioni di medico competente è
necessario possedere i titoli indicati nello stesso provvedimento;
VISTA, altresì la necessità di dover provvedere alla nomina del medico competente di cui all’art. 38 del
D.lgs.n° 81/2008;
CONSIDERATO che il dott. Giuseppe Pirino, è in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento
dell’incarico di medico competente di cui all’art. 38 del D.lgs 81/2008, si è reso disponibile ad applicare gli
importi che da anni si applica in occasione delle visite mediche per i dipendenti comunali;
CONSIDERATO
-l’entità economica presunta per il conferimento dell’incarico del medico competente ad un medico libero
professionista in possesso di idonei requisiti;

-che il dott. Giuseppe Pirino ha dato la propria disponibilità a svolgere l’incarico di cui trattasi alle condizioni
previste dall’allegato disciplinare d’incarico, ovvero ai sensi del D.lgs.n.81 del 9 Aprile 2008;
-che il compenso forfettario di complessivi € 2.200,00 Iva al 22% inclusa relativi al compenso per la tariffa
proposta per ciascuna prestazione professionale riportata nella convenzione allegata del disciplinare
d’incarico, risultano congrui;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di conferire l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti di questa Provincia al
Dott. Giuseppe Pirino, in conformità alla vigente normativa sopra citata, come disposto nel disciplinare di
incarico allagato alla presente determinazione, nel quale son contenute tutte le modalità e i compiti di
attuazione dell’incarico, compresa inoltre le visite mediche dei dipendenti comunali;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli
enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;

Richiamati altresì:
La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;
•

;

DETERMINA
1.di approvare l’onorario per l’incarico al dott. Giuseppe Pirino, nato a Nuoro il 08/11/1949 ed ivi residente in
via Biscollai n°58, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sul lavoro
ai sensi delD.lgs. n.81 del 09/ Aprile 2008, nell’importo complessivo di € 2.200,00, secondo le prescrizioni
della precedente convenzione, alle stesse condizioni e prezzi;
2. di dare atto che l’incarico decorrerà dal 01/12/2018 ed avrà termine il 31/11/2019;
3. di impegnare la spesa complessiva presunta di € 2.200,00 annualità 2019, su “Interventi per la
valutazione dei rischi sul luogo di lavoro “bilancio 2019

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1590

Descrizione

TITOLO

1

Miss/Progr.

Centro di costo
SIOPE

01-11

PdC finanziario

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

CIG.ZC328F20B7

CUP

Creditore

Dott. Pirino Giuseppe Via Biscollai n° 58 (NU)

Causale

Incarico per lo svolgimento delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sul
lavoro

Modalità finan.
Imp./Pren. n.
Importo
€ 2.200,00
Frazionabile in 12 NO
NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non
suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

5) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa
,ORUNE lì
Il Dirigente/Responsabile del servizio
Ing. Giovannantonio Barmina
...................................................................

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
N° 272

29/04/2019

€ 2.200,00

1590

2019

