COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N 166 DEL 23/10/2014 copia ufficio
UFFICIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Liquidazione di spesa per Servizio sorveglianza sanitaria obbligatoria ex
D.Lgs. 81/2008: affidato al Medico Dr. Roberto Anni. 2° parte.
CIG X450CFB9A7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 16/01/2014 relativa all’autorizzazione
all’utilizzo in dodicesimi di spesa del redigendo bilancio di previsione;
PREMESSO che ai sensi delle vigenti leggi in materia, è necessario dare corso, al fine di poter
adeguatamente soddisfare agli obblighi di legge imposto dall’ex D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, al
servizio di sorveglianza sanitaria al personale dipendente del Comune di Loculi, in particolare gli
accertamenti preventivi e periodici, al controllo dello stato di salute dei lavoratori ed ad esprimere il
giudizio di idoneità alle mansioni specifiche ed ogni altro adempimento sanitario;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure di effettuazione delle spese in economia per la
realizzazione di lavori e l’acquisizione di servizi e forniture, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 26/06/2012;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere, nell’immediato, all’affidamento del servizio di cui
trattasi al fine di dare piena attuazione agli obblighi di legge;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 423 del 13/12/2013 con la quale, nelle more
dell’espletamento della procedura selettiva per il servizio di sorveglianza sanitaria, si provvedeva
all’impegno dell’importo pari a € 1.200,00 nel Bilancio di previsione 2013;
RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 30 del 28/02/2014 con la quale si è
provveduto a:
AFFIDARE al Dott. Roberto Anni, Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro, via del
Grilli n. 13 – 09134 Cagliari – P.IVA 03095840926 l’incarico di Medico competente e di
sorveglianza sanitaria per il personale dipendente dell’Ente;
DI PRENDERE atto che per l’espletamento del succitato incarico sarà corrisposto al Dott. Anni
l’importo derivante dalle somme delle prestazioni richieste con i prezzi unitari concordati
con il preventivo di spesa che viene qui viene richiamato ed accettato e pervenuto al prot.
n. 581 del 07/02/2014;
DI IMPEGNARE a tale scopo, richiamando la propria precedente determinazione n. 423 del
13/12/2013 con la quale, nelle more dell’espletamento della procedura selettiva per il
servizio di sorveglianza sanitaria, si provvedeva all’impegno dell’importo pari a €
1.200,00 nel Bilancio di previsione 2013, la somm complessiva di e 970,00 sul capitolo 680
“Quota Ente per visite sul personale di ruolo – sicurezza sul lavoro”;
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VISTA la fattura n. 52 del 27/05/2014 presentata al prot. n. 3054 del 23/10/2014 dal Dott. Roberto
Anni, Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro, via del Grilli n. 13 – 09134 Cagliari –
P.IVA 03095840926 relativa al servizio di sorveglianza sanitaria e alle visite mediche con
accertamenti strumentali e clinici effettuato a dipendenti comunali;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del
D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in premessa la fattura n. 52 del 27/05/2014 presentata al prot. n.
3054 del 23/10/2014 dal Dott. Roberto Anni, Medico Chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro, via
del Grilli n. 13 – 09134 Cagliari – P.IVA 03095840926 relativa al servizio di sorveglianza sanitaria e
alle visite mediche con accertamenti strumentali e clinici effettuato a dipendenti comunali;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva viene imputata nel Redigendo Bilancio di previsione in conto
residui sul capitolo 680 “Quota Ente per visite sul personale di ruolo – sicurezza sul lavoro”;
DI DARE ATTO altresì che la liquidazione dovrà avvenire mediante bonifico al C.C.B avente codice
IBAN IT 29 Q 030 1503 2000 0000 3222 173;
DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza;
DI STABILIRE che la presente determinazione non necessita la pubblicazione sul sito web sezione
trasparenza-valutazione e merito “amministrazione aperta” ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n.
83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate, sull’intervent o
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno ___________________(Impegno n.____________ ____Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Rup V.L.

Il Contabile
_________________________________________

