COMUNE DI ZUMPANO
N° Reg. Gen. 81

(Provincia di Cosenza)

Del_06/04/2016

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 050

DEL 05/04/2016

Oggetto: Affidamento incarico Medico competente per accertamenti sanitari D.Lgs. n° 81/2008 –
TURANO ANGELO – Acri - (CS) - CIG: ZE31948486.

Dott.

L’anno Duemilasedici il giorno Cinque del mese di Aprile
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO che:

-

-

 Il D.Lgs n. 81/2008 impartisce disposizioni circa la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
 L’art.41 del citato D. Lgs n. 81 dispone che il medico competente provveda all’effettuazione
della sorveglianza sanitaria negli ambienti di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, da
direttive comunitarie o quando il il lavoratore ne faccia richiesta;
 Come definito dall’art.2 del predetto D.Lgs è compito del datore di lavoro nominare il Medico
competente, in possesso dei requisiti, che possa svolgere il ruolo previsto di sorveglianza
mediante l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità
di svolgimento dell’attività lavorativa;
VISTO il preventivo presentato dal Dr. Turano Angelo, corso S.Pertini,12-Acri-(CS), acquisito al
prot. dell’Ente col n. 1157 alla data del 21/03/2016, per un totale di € 767,25 (compenso netto,
esente da IVA);
RITENUTO di incaricare il Dr. Turano Angelo quale medico competente per il servizio di
sorveglianza sanitaria per la tutela dello stato di salute e sicurezza dei dipendenti di questo Ente;
RITENUTO altresì di revocare il precedente incarico conferito al Dr. Scalzo Antonio di Cosenza
con Det. n. 56 del 26/04/2014, non avendo lo stesso ottemperato agli obblighi contrattuali;
VISTA l’attestazione di regolarità contabile , copertura finanziaria e copertura monetaria rilasciata
dal Responsabile del Settore Finanziario e contenuta nel presente atto;
VISTO l’art. 1 comma 501 della legge n. 208/15 (legge di stabilità 2016);
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 11/01/2016 con il quale sono state attribuite al sottoscritto
le funzioni .di Responsabile del Settore;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

1) Di revocare il precedente incarico conferito al Dr. Scalzo Antonio di Cosenza con Det. n. 56 del
26/04/2014, non avendo lo stesso ottemperato agli obblighi contrattuali;
2) Di incaricare il Dr. Turano Angelo, quale medico competente per il servizio di sorveglianza
sanitaria per la tutela dello stato di salute e sicurezza dei dipendenti, per un importo totale di
€ 767,25 (compenso netto, esente da IVA);

3) Di stabilire che la durata dell’incarico è pari ad un anno a decorrere dalla data della presente
determinazione;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 267/00:
- Il fine che si vuole perseguire è ottemperare agli obblighi di legge garantendo il servizio di
protezione, prevenzione sicurezza sul posto di lavoro;
- L’oggetto dell’incarico è il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;
5) Di assumere il relativo impegno di spesa di € 767,25 (esente da IVA) sul Cap. 1024/3 - Bilancio
2016 (in corso di formazione), dando atto del rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs n.
267/00;
6) Di dare atto che la presente determina necessita del visto di regolarità contabile di cui all’art. 151
comma 4 D.Lgs n° 267/2000.
IL RUP
f.to Ing. Ferruccio Celestino

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Ass. Roberto Filippelli

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. n° 267/2000)

Si attesta che la spesa trova copertura alla: Missione 1 – Programma 10 - Titolo 1 – Macroaggregato
3 - Cap. 1024/3- Bilancio 2016 (in corso di formazione).

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO
f.to Prof.ssa Maria Lucente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° _____
La presente determinazione viene pubblicata mediante inserzione sull’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì __________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

________________________________

