
COMUNE DI GENIVOLTA
Provincia di Cremona

                     

AREA :  LAVORI 
PUBBLICI/URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA 

ECOLOGIA/SERVIZI MANUTENTIVI
    

DETERMINAZIONE DEL 
RESPONSABILE

N. 42 del 03/08/2013

Numerazione Generale 179

ORIGINALE

OGGETTO
: 

  AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA 
DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 - 
PERIODO 2013-2015 - CIG. N. Z8A0AAD9AB
 



IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO il Decreto  n. 04 del 22.05.2013 del Commissario Prefettizio  di nomina 
di Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione  del Commissario Prefettizio assunta con i poteri di 
Consiglio comunale  n. 20 del 27/06/2013 di approvazione del bilancio 
dell'esercizio 2013 corredato dalla relazione previsionale e programmatica e 
dal bilancio pluriennale del triennio 2013/2015;

VISTA la deliberazione  del Commissario prefettizio assunta con i poteri di 
Giunta comunale  n. 36  del 27/06/2013 di approvazione del P.R.O. 2013;

     
  
   PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Responsabile LL.PP. n. 24 del  16.02.2013 veniva 

avviato il procedimento per l'affidamento dell'incarico di sorveglianza sanitaria 
ai dipendenti comunali ai sensi del D.L 81/2008 e smi.per il periodo  2013-2015;

- con  avviso pubblico in data 12.06.2013, pubblicato all’albo pretorio on-line del 
Comune dal  12.06.2013 al 29.06.2013,  veniva indetta pubblica selezione per 
l’affidamento     dell’incarico in parola;

- che con verbale in data 03.7.2013  l'incarico in parola  è stato  aggiudicato al 
dott. Sergio Stradiotti  - con sede in Via XX Settembre, 6 di   Soresina- cod fiscale  

STRSRG50A11D966B  - l'incarico di che trattasi   per una spesa 
annua prevuista di  € 450,00;

RITENUTO procedere all'assunzione dell'impegno relativamente all'anno 2013, 
nonchè prenotare la somma relativa agli anni 2014 2015 sugli esercizi finanziari 
relativi;

VISTO il D. lgs 626/94 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO l'art. 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 183 del D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale  di gara per aggiudicazione di incarico di  sorveglianza 
sanitaria  ai sensi del DL 81/2008 ai dipendenti del Comune di Genivolta  per  il 



periodo  2013-2015.

2 Di affidare al dott.  Sergio Stradiotti  - con sede in Via XX Settembre, 6 di   
Soresina- cod fiscale  STRSRG50A11D966B    l'incarico di medico competente 
per il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali per il periodo 
2013-2015 ai sensi del D.LGS 81/2008 e s.m.i.. alle condizioni indicate nello 
schema  di convenzione di incarico professionale.

3. Di impegnare la spesa prevista per l'anno 2013 pari ad € 450,00 oltre bollo di 
legge pari ad € 2,00  per totali € 452,00 all'intervento  1010803/0015 cod. mecc. 
5178 C.I 8312 -  CIG.Z8A0AAD9AB.

4. Di prenotare la stessa spesa  per gli anni 2014 2015 dando atto che rientra negli 
stanziamenti del bialncio pluriennale  2013-2015 approvato con deliberazione del 
Commissario prefettizio con i poteri di Consiglio comunale n. 20/2013.

5.  Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio 
finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Genivolta li, 03/08/2013 Il Responsabile dell' area 
 Arch. Camillo Cugini

          



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 
FINANZIARIA

 art. 151, comma 4°,  del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 FAVOREVOLE

 € 452,00 -  intervento  1010803/0015 cod. mecc. 5178 C.I 8312

Genivolta li,  Il Responsabile  Del Servizio 
Finanziario
Mirella Dusi

______________________________________________________________

Con l'apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria di 
spesa  il presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è esecutivo.

Genivolta li,  Il Segretario Comunale
 Avv. Grieco  Silvio

_________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Genivolta li, 26/09/2013  Il Segretario Comunale
 Avv. Grieco  Silvio


