COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 4^ U.O. LAVORI PUBBLICI
n. 854 del 03-11-2010

OGGETTO: Affidamento incarico al Dr. Spadaro per il programma di sorveglianza sanitaria di
questo Comune in applicazione del D.Lgs. 81/2008, quale Medico competente per
l'anno 2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che anche per l’anno 2010 è necessario attivare il servizio di consulenza
relativa all’applicazione del del D.Lgs. 81/2008 (medico competente) al fine di assicurare i
dovuti controlli sia al personale che ai luoghi di lavoro;
VISTO il preventivo di spesa per sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. sopra citato
presentato dal Dr. Spadaro Pietro di Conegliano, all’uopo interpellato, in data 02.11.2010, in
atti al n. 11279 e relativo alle seguenti prestazioni: sopralluogo con relazione, riunione
periodica, spese di trasferta, visite mediche periodiche, test ergoftalmologici, prestazioni
straordinari, ecc.;
ATTESO che in base al preventivo sopraccitato si può quantificare in € 1.150,00.= IVA
esente la spesa complessiva necessaria per l’anno 2010;
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico per il programma di sorveglianza sanitaria di
questo Comune in applicazione del D.Lgs. 81/2008 al Dr. Spadaro Pietro di Conegliano una
spesa massima prevista in € 1.150,00.= ;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 49 in data 31.03.2010;
CONSIDERATO che il dar corso agli obblighi di cui alla prescritta normativa spetta al
datore di lavoro, il quale è stato all'uopo autorizzato con il provvedimento sindacale n. 22 del
31.12.2009 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 4^ U.O. Lavori Pubblici
/Patrimonio;

DE T E R M I N A
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, al Dr. SPADARO Pietro di Conegliano
l’incarico ad effettuare nell’anno 2010 l'attività di consulenza ed assistenza relative
all'applicazione del D.Lgs 81/2008 nei confronti del Comune di Cappella Maggiore quale
Medico competente, prevedendo una spesa per la sorveglianza sanitaria di € 1.150,00.=
(IVA esente);

2. di imputare la spesa di complessiva € 1.150,00.= al cap. 330/0 (1.01.02.03) “Spese per la
salute e la sicurezza del lavoro”, del bilancio per l’anno 2010, gestione competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOLDERA LINO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. _____, in data
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OMICIUOLO ANTONELLA

