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DETERMTNADTRTcENZIALn N.Q/( aa sf,l zO

COMUNE DI MO AGNAREALE
Provincia di

IL RESPONSABILE DELL' SERVIZI GENERALI

PREMESSO CHE;
o I' incarico di medico comDetente è scaduto e

nuor o incarico rl finc cli rt,'n l:rsciarc scoperto iJ

occorre procedere al confcrimento dr un
1n esame;

o che il fine da pcrsegure è adempietc all' di cru al D.lgs 81 /2008 e s.n.i. in medto alla

Loghi dì lavoro per il petsonale dipendcnte;sorr-eglianza sanitaria. la sicutez.za e la salute sui

r che Dccreto l-eqirlativo n.8l/2008: all'atn 18 comma 1 letteta a), obbl-rga Datore di
uazione dellr sorvcsùrnza sanitaria nei casilavoto a nominarc il N{edico Competente pet I'

prcr.isn dal medesimo decreto; - all'articolo 1

dellz stcurezza dci lavoratoti ner luogh,r dr
progmmmazione della prer-enzione e le

funzioni; - all'articolo '11 dcf.rnisce i contenuti
RICHIAMATA la deliberazionc di G.NI. n"90 d

DE'TI]R

l'ia I tono Enan ele 980ó0 I4ONTAG\AREA./,E I0941"315252

tra le misure generali di tutela della salute e

prevede il controllo sanitatio dei lavoratori, la
di emergenza da attuate rn caso di plm<r

son cglianza sanitada;
17 /10/2020 con la quale si danno tlircttive al

I N;\

é09,1t-3r5235-C.rì 86000270834 r.V.A 00751420837

soccorso; - all'articolo 25 stabiliscc gli obbli i del N{edìco Comrrctente : - all'articolo 29

prer,ecle la partccipazionc del Medico alla valutazìonc dei dschi; - all'articolo 3tì

stabilisce i trtoli c i requisiti chc rl l\ltedrco te dcvc possederc pet sr.olgere Ie ptoptie

responsabile dell'Arca Affati genetali e si assegnano lc di € 2.s00,00;
VISTO il decreto legislatir.'o 18 aptile 2016, r. 50 ",'\ttuazione dcllc clircttive 2014 /23 /L]8.

201 4 / 24 / UE c 201 4 / 25 / U E sull'aggiudicazione dei idi conccssione, suglt appalti pubblici e

sulle procedute d'appalto degli entr erogatori nei settori
postali, nonché per il riordino della disciplina r.-gente

sen.izi e fornitute";

acgua, .lcll'energia. tlei trespord c dci sen tzt

materia di contratti pubbLici telatli'i a lavori,

RILEVATO che nel caso di specic, trattandosi cLi di importo infcriorc ai 40.000 euro,

tova applicazionc quanto pter.ede I'articolo 37, 1, del D.lgs 50/2016, ai scnsi del quale '1-r

rta3o i dPlalt.tlti, .fimi rertando glì obbltgbi di ttri/i710 di i tlì acqaìsta e cli nego{aryona, antlx Íelenutìi,
pruistì da/le tigenti diqosiTlonì in maleia di nntenimenÍo Jpeia, P,$ono pmc(dere diralÍamente e dul| 1rtaaeflle

all'acqaii{one di fomitrm e senii di inpoto inJeion a 10. euro e di lauoi di inloúa inJinore a 150.000 urc,
nouhí attraar.ro l'efeaua{0ru di ordini a aalerc su

commilÍen7a";

di uqaitn me:tì a rlitpo.,ipottc tlal/e tentuli li

RILEVATO altresì. che I'att. 36 comma 2 a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede
lar.ori, serr.izi e forniture di importo infedote ache le stazioni appaltanti procedono all'afhdamento

.10.000 curo, mecliante afhdamento dir-ctto, a

drretta;

motiYato o pet i lavoti in ammiÍìistrazlone

RICHIAMATI ì decrcti leggc ,.lel 07 /05 /2012 52 conr.ertito dalla legge 06/07 /2012 n.94 e del
n.135, chc intcgtano c modificano la dlscìphna06/07 /2012 n. 95 couvcttito dalla legge 07 /08/201

dell'acouisizione dei beru e sen'izi di crtt allart. 26 legge n. 488 del23 /'12/ 1999;
dcll'incatico di che trattasi;RITENUTO, pertaflto, procederc all'

RICHIAMATO |().LE,.LJ.. r.isente nclla Sicrha;



w

w
1) Di affidare, per i moul'i sopra esposti, I'incari

Teodoro Carmanello, rl quale ha notevole
I'anno 2021, per I'importo di € 2.500,00;

2) Di imputate la somma di €. 2.500,00 al Codice
2020 in corso di fotmazionc.

l'ia ,'ilorio Enanuele - 980ó0 MONTAGNAREALE - I 0941-315252 ! 0941-315235-C.F.: 86000270834 - lV.A.: 00751420837

COMUNE DI MO
Provincia di

Il Sindaco

.-

AGNAREALE

del servizio di medico competente al dott.
nel settoîe di medicina del lavoto, per

brlancro 01.11.1.03.02.10.001 del Bilancio



occETTo: Affidamento incarico servi z i o
2A2l .

i medico competente . Perlodo

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' E TTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscrifo Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari i , esprime parere favorevole sulla presente

va, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.determinazione, in ordine alla regolarità e corretfezza
26'7/2000. , /

^t. /^
D^a ]Lk:ei\bLo

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trùglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr
ATTESTA la copertura finanziarta con le seguenti modalità ed

delf'art.l9l. comma I del D.les.n.267/2000:

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'aft.
comunale sui controlli interni, vista la
( ovvero ) D NON FAVOREVOLE ed

contabili regolamente registrati ai sensi

bilancio/capitolo Esercizio

2020

Data Importo

€ 2.500,00

'sabile dell'ATet't 7) fi
Rosario Siddti) lZ t
^...-^-4,t/--.--\

l.11.1.03.02.10.001
?tr::î,U!

Impegno

)r.t

Data C,3 U. ?.1) Responsabile


