
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GII,JNTA MUNICIPALE

onrcrxelE fi coPIA tr

Defibera n. 9o del 15 llo /2019

OccErro: ASSEGNAZIONE SOMME E DIR.ETTTVE INCARICO SERVIZIO DI MEDICO
COMPETENTE.

L'anno duemiladiciannove il giomo quindici del mese di ottobte alle ote 18.30, nella Residenza

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunite le
Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

Assenti: Assessore Fumad Ninuccra.
Ptesiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Patecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe TORRE

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichian apera la seduta ed invita i
convenuti a delibetate sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTAMI.]NICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberezione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dai pareri prescritti dall'an. 53 della L. n. 142/ 1990,

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvate integtalmente la pioposta stessa, sia nella pane naradva che in quella ptopositiva.

2. Di dichiarate, stante l'urgenza di procedete in merito, con sepatata ed unanime votazione in
forma palese, la piesente delibetazione immediatamente esecudva, ex 

^tt. 
12, comma 2, della

L.R.t.44/1991.

e#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Amedcanelli Tindato x
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r* Comune di Montagnareale
Città MetroPolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA CIUN'IA MUNICIPAI-E

()ggctto: .'\sscgrtazionc s()mmc e direttivc pcr affidamcnt<-' incaric<r scrvizio di mcdic<r

c( )rìlPclcfltc.
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PREMESSO chc I'incarico r.li mcdico c()mPctcnte è scacluto c clrc occ,rrrc Pr()ccJer( tl

c,)ni(nrììct'lt() <ìi un tluoro ilrcarico al finc di non lasciarc scopcrto il scn'izi'r itt csame:

PRECISATochcilfincdapcrscguircèadcmpicrcall.obl;lig<ldicujalD.I,gs.tt|/2(){)l3c
ss.rrs.ii. i' rncrit' alla s<>rveglianza ."nìt"rio,-lo sicurezza c la salutc sui lu'ghi di lav'ro per il pcrso.alc

(lll)cndcnlcì

ATTESO chc il l)ccrctr l,cgislatìv<> n.81/200tì: - alì'artjcol,r l[J conrma I lcttcra a), obblig:r il

l)ar,rc clì l:..,r' a n.unrna." rl Mciico (iompctcntc pcr l'effettuazi'.c dclla son'eglianza sartitarirt ttci

cN\r pfc\.isti tlal rncclcsinr<.r clecrct<>; - all'artjcolo 15, tra lc misurc gcncrali di tutclt della.salutc c tlclh

slcrrrczz:r rlcr lar.'rat'rr ncr luoghi <1i lavoro, prcvctle il conmt>llo sanitario dci lavoratori' la

l)r-,,2r',r[ìnìîzi()rìc tlella prcvcnzionc e lc misurc di cmcrgcnza da attuarc ilr cast' di PrrrÌ(' socc()ts('; -
rrll"rrrìc,rl,, 25 srabilisce gli obblighi del Nfedìco (ìompctente; - all'articolri 29 prcvedc la partcciplztr 'rrc

.lcl \lctlicr, (i>rrrpctcntc alla valutazionc dcr rischi; - all'articolo 38 stabiliscc i Iit()li c i rcquisiri chc il

\lctlicr, (-r,trrpctctìtc dcvc p,rsscdcre llcr svolgcrc lc propric [unzit>lli; - all'artjct'l<' 'll dcfintscc r

c, ,rìl( tlurl clclllr s, rr\'eglt:ttrz:, saniraria:

RlTENUTO, pcrtatìl()' Prcccdcrc all'affidan.rcnto dcl. scrvizio di mcdico compctcnÎ;

RILEVATO chc rrlttîsi <ìi spcsa ncccssarla pcr cvltarc chc siarro arrccati danni patrimr'rlialt

Lcrlr c Urîvi;
ACCERTATA la drsponibilità dclla somma 

']tr€ ?.g.rya c chc dcttc somma tf()va coPcfttrrî

strll'aplr, rsirr> intcn'cnt() ilcl lllancio znn<> 2019 in corso cli for-/"zit'n";

RITENUTo,tlt,u<lp<l'ncccssario<]arcdirctúvcallìcsponsallilc.dcll'Arca;\nrministrarir':r
rrl-lrrrclri Pr.,rcccla all'1r\.vio dcllc pr,rcetlurc pcr I'affrdamcntrt.incarico dcl mcdico c()mPctente;

niCHte.UntO l'().lrlr.ll- vigentc nclla lìcgi"nc Siciliana;

l, lì()l,oNl:

l)er i m.,rivi csprcssr ln prenìcssî chc clui si intcnd(.,n(, riP()nati c aPPtr^'atl'.di Î,^: l'::tlì i "'
l{esponsalrilc tlcll"\rca .\fhri gcncrali pct l'illcarìc<' di rncdict, c()nìpctcntc dl cul îl l,l r'gs

$l/2(n)B c ss.ms.tr' ltì merlto iìt" ")r''"gti'n'" 
sanitaria' la sicurczza c la sîlute sui luoghi ch

ìî\,,r() t)cr il Dcrs,,trrlc dipcndcntc:

i;,',;.*;;,;'í:'J;,''l''''..;i a 75OO,oa dando atto.chc dette sonrnìc trovano copenura al c'cltcc

Ji ttilaiiu 01.11.1.03.02.10.001 del éilancioanno20lgincorsodi l'orrnazionei

l)i oncrarc il rcsponsabilc atU'Àtt^ r\ ffari Ccncrali cli ogni adcmpimcnto incrcnrc c

cortscclucnziali c/o c<>nncssc,;

iri 'l"rri.r. 
la prcscntc immediatamclltc csccuúva stantc I'urgctrza di px>vvcdcrc'

ll Sindaco - Rcspuffit" u""'o'" a p>etrizifìenerali' tl / ,/' / /
(tflt Rosari..' si\'ti1 (q\ '
l.- < ,^-t- S\\ v\'/ l-

3)

t tttt)t 1t) l.ù^tttu!l( ' ,ttl6tl



COMUNE DI MO NTAGIiTAREALE
PRoPosîA DI DELIBERAZIùNE DEL TA úÈI Ul\} IA KU N fI frIE

Oggetto: .'Assegnazione somme e direttive per affidamento incarico servizio di

mcdico competente."

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRATIVA

ll \oltoscritt() Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'an. l2 della L R n' 30/2000'

norrche rlcll'art.49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere Ú

li^VOlìl:VOl,! (ovvero) tr NNf4YQ-BEYOLE sulla prescnte d9!!!gIggig!g in ordine alla regolarità tecrticu c

illlir rcgolarità c correttezz-a amnrinistrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, conrma l, del D-Lgs 267 /2000 .

l)ata
ll nllauirc oe tra{?nry1icPne.ari

,* * * * * *,i * * * *,r *,, * * * * * * * * * * * * ffdfil t t t S'"6V..'
I

l.ir so oscriÍa l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria' ai scnsi dell'an l2 dclla l"lì
rr ltf,l(xx) norìché dell,an.49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamcnto comunale sui controlli int!'rni'

r\ | | l--S'l A. che l,approvazione del presenre provvedimento,( Gg'1g49 ( ovvero ) O non comDorla riflessi dirctti o

ìndirelti sulla siluazione ecoromico fìnanziaria o sul patrimonìo dell'Ente

r\i scnsi del conrbinato disposro degli anicoli 4ó, comma I e dell'an. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del

l'(cs('lanìctrte comunalc sui controlli intcrni, esprime put"tqlh&YQ&EJo--LJ (ovvero) tr Ng)l rAvQ&L-14o-!'lj in

PAIIERE PREVENTIVO TTECOIINITN' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANz'IARIA

rrlrlinc ulla rcgolarità Contabile;

onuLSlL-2-, t -- Responsabile dell' ico-Finanziaria
)

sr rrresra. ai scnsi dcll'an.l5l, comma 5 det D.Lgsn. 26712000, la copenura fìnanziaria della spesa in relazionc alle

rlis',.ibrlirà ctcfìtìvc csistcnti negli stanziamncùdi spcsa e/o in rclazione alk) slato 4i realizzazionc dcgli acccrtirmctttt

Ji (rìtrirra !iocolatî. n.r"diant" t'urrunziuna ,l"i ,agu"n,i impegni contabili. regolarmente registrati ai sensi dell'art' l9l

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

o\. )t- ,o1.s2.1o.@\ ?ol?

lmporto

Z So,o-:

c,rrrrtta l. tlel D.Lgs n. 26?t2000:

lmpcgno Data

v8f1? .li lÒ t(

t.t,r^'t_f.l.?'t!

/^.'\(y) ,

Responsabilc dell'Arca {yúomico- Finanziaria
(Dott ssa Lucia I ruglro )
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Approvato e sottoscritto:

L'ASS
l

tL SEGRETARp COMUNALE
Dott. GiuéeBPe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata p_ubblicata all'Albo Prctoîio on-line del Comune per rimanervi
..lt6fii;7n:nper 15 giorni consecutivi, dal 6 0ii i0íg come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

n E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

\.

ll Responsabile dell'albo online

/r' ;.-'

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onrlre del Comune per

15 giorni corìsecutivi, come prescritto dall'art. '1 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

i'l ... ; . . rj i:, 
^l

Montagnareale, lì
ll Segreta/io Comu|{ale

Dott. Gilp;EPpe Torre

- è divenuta esecutiva il tr 5,lll ?019

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L.R. n. 441199;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, li r1 Soii?019


