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DETERMINA SINDACALE   N. 105  del 31.12.2013 

 

Oggetto: Affidamento in prosecuzione servizio di medico competente. 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che con delibera di G.M. n.118 del 28.12.2007  si affidava il servizio del medico 

competente al dott. Teodoro Carmanello medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle 

Assicurazioni, che ha  notevole esperienza nel settore di medicina del lavoro, per la durata di anni 

tre con scadenza 31.12.2010; 

DATO ATTO che il D.Lgs.81/2008 ex D.lgs.626/94 , e successive modifiche ed integrazioni 

prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i 

settori di attività privati e pubblici; 

DATO altresì atto che lo stesso D.L.vo all'art.17 prevede l'attività di "Sorveglianza sanitaria"a cura 

del medico competente;  

ATTESO che con determina sindacale N°145 del 29/12/2013 si affida  il servizio di medico 

competente al dott. Teodoro Carmanello,  il quale ha notevole esperienza nel settore di medicina del 

lavoro, per la durata di anni tre, dal 01.01.2011 al 31.12.2013, alle stesse condizioni del precedente 

incarico e con la tariffa annua di € 51,00 per dipendente; 

RITENUTO, pertanto, rinnovare l’incarico di che trattasi alle medesime condizioni per il biennio 

2014 – 2015; 

VISTO il D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”, art.125 comma 11 , 

VISTO il decreto Lgs 267/2000; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

1) Di rinnovare, per i motivi sopra esposti, l’incarico del servizio di medico competente al dott. 

Teodoro Carmanello,  il quale ha notevole esperienza nel settore di medicina del lavoro, per la 

durata di anni due, dal 01.01.2014 al 31.12.2015, alle stesse condizioni del precedente incarico e 

con la tariffa annua di € 51,00 per dipendente; 

2) Di assegnare le risorse di €. 6.186,00 al responsabile del servizio interessato; 

3) Di dare atto che la spesa annuale 2014 di €. 3.093,00 IVA compresa  trova copertura al titolo 1 

funzione 1 servizio 8 intervento 3  bilancio pluriennale 2013 – 2015 e alla spesa annuale anno 2015 

al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 3  bilancio pluriennale 2013 – 2015.=                . 

                                                                                                           IL SINDACO                                                            

                                                                             F.to Anna Sidoti                                                  
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di 

regolarità  contabile e si attesta la 

copertura finanziaria come sopra  

riportata. 
Lì 31.12.2013 

                             IL RAGIONIERE 

                          F.to Nunzio Pontillo 

                                                                                                        


