COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 37
Registro Generale
n° 127

OGGETTO:

Liquidazione di spesa servizio di medico competente per la
sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. N.81/2008, Dott.
Luigi Bosincu.

Data
03-05-2022
CIG: ZE22DDCFFA
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso Che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07, del 21-04-2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- con decreto del Sindaco n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo 04/01/2022 e fino
al 31/12/2022;
Visto il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 2008, n.
101), in vigore dal 15 maggio 2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
Visto in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei
titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Visto il successivo art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente:
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono
le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico
competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo;
Richiamata la propria Determinazione n°099 del 18/11/2021, mediante la quale si stabiliva di affidare il
servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 38 del D. Lgs. n°81/2008 e
ss.mm.ii., per un periodo di anni 3 tre eventualmente prorogabile di altri tre, al Dott. Luigi Bosincu con
Studio professionale in Via Armando Diaz, 5/A – 07100 - Sassari (SS), CF BSNLGU75C22I452P –
PIva n°02188610907, iscritto all’Elenco Nazionale dei medici competenti presso il Ministero della
salute, ID 16591;
Considerato che il Servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura n°46/22 del 28/04/2022 emessa dal Dott. Luigi Bosincu con Studio professionale in
Via Armando Diaz, 5/A – 07100 - Sassari (SS), CF BSNLGU75C22I452P – PIva n°02188610907 per
l’espletamento del servizio in oggetto, dell’importo complessivo di € 50,00 compresa ritenuta d’acconto;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all’acquisizione del
DURC, ENPAM Prot. 73395 del 02/05/2022, e che lo stesso risulta regolare;
Considerato che la somma di € 50,00 trova copertura finanziaria, sul capitolo 10180302/1 del Bilancio
– Impegno 248/2021;
Rilevato che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in
merito all’attuazione all’ attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266,
per l’anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12
Novembre 2010, n°187, il Codice identificativo gara CIG: ZE22DDCFFA;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il Decreto Lgs. 18.04.2016, n°50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, pubblicato sul supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00, relativi,
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di
impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa:
Di Liquidare la fattura n°46/22 del 28/04/2022 emessa dal Dott. Luigi Bosincu con Studio
professionale in Via Armando Diaz, 5/A – 07100 - Sassari (SS), CF BSNLGU75C22I452P – PIva
n°02188610907 per l’espletamento del servizio in oggetto, dell’importo complessivo di € 50,00, con
imputazione nel modo cui segue:
Capitolo

Impegno

Importo lordo

Rit. d’acconto

Importo netto

10180302/1

248/2021

€ 50,00

9,80

€ 40,20

Di Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento
è il Geom. Graziano Piras;
Di Dare Atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito
Internet del Comune di Tadasuni Stazione Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo
http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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