COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
SERVIZIO UFFICIO TECNICO
N° 207 Reg. Gen. Del 30.07.2013

ATTO DI IMPEGNO
N° 144 DEL 24.07.2013
OGGETTO : INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE RISCHI E DEL PIANO DELLE EMERGENZE SUI LUOGHI DI LAVORO
– LIQUIDAZIONE DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che :
- con determinazione n° 36 del 01.03.2010 e successiva n° 99 del 07.06.2010 è stato conferito, all’Ing.
Salvatore SUPPA da Cortale, l’incarico per la redazione del documento di valutazione , del piano di gestione
emergenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per la formazione del personale ed informazione dei
lavoratori e per i corsi di formazione , nonché per la nomina del medico competente per effettuare le visite
specialistiche o Rx torace;
- il suddetto professionista, con nota del 30.05.2013, nel rammentare che entro i termini di legge il datore di
lavoro deve inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico e che occorre ,
inoltre effettuare l’aggiornamento annuale di 4 ore per RLS , pertanto si deve procedere alla riconferma
dell’incarico oppure provvedere alla nomina di un nuovo medico competente;
- con determinazione n° 109 del 13.06.2013 è stato riconfermato, per gli adempimenti dell’anno in corso,
l’incarico a suo tempo dato all’Ing. Salvatore SUPPA da Cortale per la per la formazione del personale ed
informazione dei lavoratori e per la nomina di un medico esperto in materia , al fine di effettuare le visite
mediche entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria ;
- alla spesa complessiva di € 4.000,00 , si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 114 ( Intervento 1.01.02.03 ),
gestione competenza, ad oggetto : “ Miglioramento salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro”, del
bilancio del corrente esercizio;
Considerato che il professionista ha espletato l’incarico conferito e di conseguenza richiesto la liquidazione i
quanto dovuto ;
Vista la fattura prodotta dall’Ing. Salvatore SUPPA da Cortale, ammontante a complessivi € 4.000,00;







VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;
VISTO il D.lgs 18.8.2000, n° 267, recante, “ Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali “ ;
VISTO il D.lgs N° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.lgs N° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n°207/2010;

DETERMINA
1- le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte;
2- Per liquidare a favore dell’Ing. Salvatore SUPPA da Cortale , la complessiva somma di € 4.000,00 a
titolo di saldo della prestazione professionale relativa agli adempimenti dell’anno in corso per la per

la formazione del personale ed informazione dei lavoratori e per la nomina di un medico esperto in
materia , al fine di effettuare le visite mediche entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria ;
3- Dare atto la spesa è imputata sul Cap. 114 ( Intervento 1.01.02.03 ), gestione competenza, ad oggetto
: “ Miglioramento salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro”, del bilancio del corrente esercizio;
Il presente atto viene trasmesso responsabile del Servizio Finanziario , con allegati tutti i documenti
giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto , per le procedure ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’articolo 151, del D. Lgs 18.08.2000 N°267 e diverrà esecutiva
con l’apposizione della predetta attestazione;
A norma dell’art.8 della Legge 241/1990,si rende noto che il Responsabile del procedimento è il medesimo
responsabile del servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ( Geom. Vincenzo Conte )

SERVIZIO FINANZIARIO

- In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs 18.08.2000, n° 267,

APPONE
-

Il Visto di regolarità contabile e

-

La copertura finanziaria della spesa

-

L’impegno contabile viene registrato sull’interventi e capitolo di cui sopra.

ATTESTA

Cortale, lì 30.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ( Dott.sa Anna Muraca )

