REGISTRO GENERALE N. 421 del 12/08/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 249 del 12/08/2019
PROPOSTA N. 519 del 12/08/2019
OGGETTO: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Impegno di spesa annuale (2019) per
l’incarico di medico competente affidato al dottor Maoro Mattu. ZDD297C4CC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 24 maggio 2019 (prot. n. 1618) con il quale è stato confermato l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Servizi Sociali, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
VISTO il provvedimento del Sindaco in data 5 luglio 2019, prot. n. 2017, con il quale si dispone la nomina del
Dott. Maoro Mattu, nato a Olzai il 28/05/1981, con studio medico in Cagliari via Cadello n. 38, nell’incarico di
medico competente per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza sanitaria dei dipendenti del Comune di
Olzai ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione V^ del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, per la durata di un triennio;
RILEVATO che:
con il sopracitato provvedimento si demandano al servizio affari generali i successivi provvedimenti
riguardanti l’assunzione dell’impegno di spesa.
al capitolo 1450 del bilancio di previsione per l’anno 2019 avente ad oggetto “SERVIZIO DI CONSULENZA E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” risulta stanziata e disponibile la somma di € 4.500,00;
la gestione del suddetto stanziamento è attribuita nel bilancio di previsione al centro di responsabilità
SERVIZI AMMINISTRATIVI;
pertanto si può assumere impegno di spesa per le prestazioni che dovrà fornire il professionista incaricato
per l’anno 2019, mentre per gli anni successivi si provvederà imputando la spesa alle annualità di competenza;
il professionista incaricato – con studio medico senza personale dipendente - ha dichiarato la non
assoggettabilità, delle sue prestazioni sanitarie, all’INPS e INAIL, come da dichiarazione registrata in data odierna
al prot. n. 2426.
DATO ATTO che, in data 12.08.2019 è stato acquisito il C.I.G. n. ZDD297C4CC per l’affidamento triennale
dell’incarico in oggetto (valore € 3.000,00, esente iva), tramite l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
DETERMINA
1. IMPEGNARE a favore del Dott. Maoro Mattu, per la prestazione professionale relativa all’incarico di
medico competente di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Testo unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro”, la complessiva somma di € 1.000,00 imputando la spesa come segue:
Eserc. Finanz.
2019
Cap./Art.
1450
Descrizione
SERVIZIO DI CONSULENZA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
Miss./Progr.
01.06
PdC finanz.
1.03.02.10.000
Spesa non ricorr.
Centro di costo 2-RESPONSABILE SERVIZI GENERALI
SIOPE
CIG
ZDD297C4CC
CUP
Creditore
MATTU MAORO (Codice fiscale MTTMRA51E28G058Q)
Causale
INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE
IMPORTO
1.000,00
Frazionabile in 12 NO
2019
2. TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
3. DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013
pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 519 del 12/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
12/08/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 519 del 12/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
12/08/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 554
Il 12/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 421 del 12/08/2019 con
oggetto
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. Impegno di spesa annuale (2019) per l’incarico di medico
competente affidato al dottor Maoro Mattu. ZDD297C4CC

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 12/08/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 421 del 12/08/2019

