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COMUNE
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_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 162 DEL 17/05/2013

REG.GEN.

N. 230
DEL17/05/2013

OGGETTO:
Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle Povertà
Estreme anno 2011/2012 - Impegno di spesa - nomina medico competente per visite
mediche Dott.Aurelio Nonnis - Via Gramasci n.2 C.F. NNNRLA55H15D287A.
L’anno duemilatredici del mese di maggio del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Visto l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
Visto il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267;
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
G.C.n.2 data 20.09.2002;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta comunale n.46 in data
23.07.1998;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14.02.2012, relativa all’approvazione del
programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme- terza e
quarta annualità e all’attribuzione delle risorse al Responsabile del Servizio Amministrativo;

Vista la propria determinazione n. 64 del 15.02.2012, relativa all’ approvazione del programma
sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà – anno 2009/2010- linea 1),
linea 2), linea 3);
Considerato che:
 per l’avvio delle attività di pubblica utilità si rende necessario procedere alle visite mediche dei
soggetti inseriti nelle stesse ai fini di accertarne l’idoneità;
 ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 occorre, allo scopo, convenzionarsi con un
professionista medico abilitato;
 il dott. Aurelio Nonnis, operante in Desulo, ha assunto le funzioni di medico competente per conto
del Comune di Aritzo;
Preso atto che :
 Le prestazioni del suddetto professionista comporteranno una spesa di €.50.00
più la ritenuta d’acconto per ciascun soggetto;
 Che i soggetti inseriti nelle attività di pubblica utilità sono 8 ( otto ),
 Si rende necessari una spesa complessiva, per visite mediche e consulenza
professionale in qualità di “medico competente”, pari a € 480,00;
Visto il Bilancio Comunale e specificatamente il capitolo 4100/23/2; IMPEGNO

DETERMINA
Di Affidare, per quanto in premessa , al Dr. Aurelio Nonnis, meglio generalizzato in epigrafe le funzioni
di medico competente ai sensi del D.L.gs. 81/2008, in relazione alle attività di intervento per il
contrasto delle povertà estreme linea3);
Di impegnare per lo scopo di cui al comma 1, la somma complessiva di €.480,00 corrispondente
all’importo di €. 50,00 più la ritenuta d’acconto per ciascun soggetto, comprensivo degli oneri per le
visite mediche;
Di imputare la corrispondente spesa complessiva di €. 480,00 al seguente capitolo 4100/23/2
IMPEGNO
;
Di trasmettere al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto.

Il responsabile del procedimento
L’Assistente Sociale

Il responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Stefano Schirmenti
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Il Responsabile del Servizio
dottor Augusto Pili
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

