COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 110 DEL 15 aprile 2022

CIG: Z73360A835
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE E COMPITI CONNESSI DI CUI
AL D.L. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE LAVORATORI
PUBBLICA UTILITA’ E PARTECIPANTI A PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITA’.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del
Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICCIARDELLI/ENRICO GIUSEPPE*

Data 20/04/2022

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli
effetti dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis
dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
Importo
472,00

Cap.

Art.

1061

81

Data 21 aprile 2022

Anno
Imp.
2022

Numero
Imp.
420

Sub
Imp.
0

Anno
Acc.

Numero
Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso:
 che l’art. 18 comma 1 lettera del D.Lgs. 09.04.2008 n°81 recita: “Il datore di lavoro che
esercita le attività di cui all’art. 3 ed i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono a) nominare il
medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo”;
 che l’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli adempimenti obbligatori ai fini della
sorveglianza sanitaria;
 che si è aderito con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dell’11.04.2022 al
Progetto utile alla collettività (PUC) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019 e con
deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 01.06.2021 si è rinnovata la convenzione
con il Tribunale di Cuneo per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità;
che si rende necessario provvedere alla visita specialistica delle persone interessate dai
suddetti progetti , n. 3 operatori ecologici, 1. Impiegato,
come
da preventivo
pervenuto in data 23.02.2022 prot. n. 4187 per un totale di €. 472,00 codice identificativo
gara CIG
Z73360A835.

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 ( T.U delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2022 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 aggiornato;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04/04/2022 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e le successive variazioni sin qui
intervenute;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 in data 01.04.2022 di nomina a Responsabile dell’Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio

DETERMINA
1)

Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

2)

Di impegnare a favore della alla PANAMEDICA Medicina Lavoro Sicurezza del dott.
Massimo FAVILLA con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51 c/o centro
commerciale il Gialdo Storico di Chieri (TO) partita IVA 02332110812
CF.FVLMSM74P02D423U nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. del D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e
successive modificazioni, come segue:
€ 472,00 con imputazione al Cap. 1061/81 del Bilancio di previsione 2022/2023/2024
– Esercizio 2022 con oggetto: “SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER ACCERTAMENTI
SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA MEDICO DEL LAVORO - Codice
di Bilancio 01.02.1.103.01-3 con esigibilità entro il 31.12.2022.

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
4) Di precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile applicato alla
programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICCIARDELLI Enrico *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

