Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 37 Del 21-02-2017
Reg. generale 115
OGGETTO:

Incarico professionale di medico competente alla dott.ssa Elena Correddu IMPEGNO DI SPESA 2017 con contestuale estensione del servizio al
31.12.2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E AMBIENTALE
(nominato con decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015)

DATORE DI LAVORO
(nominato con decreto sindacale n° 9/S in data 29/04/2015)

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico facente funzioni
dott.ssa Debora Rita Fonnesu n. 49 del 31.03.2014, di conferimento di incarico professionale
di medico competente alla dott.ssa Elena Correddu, per il periodo dal 31.03.2014 al
01.04.2017.
PRESO ATTO che con determinazione n. 197/825 del 12.12.2016 è stato disposto l'impegno
di spesa per €uro 5.706,03.
ACCERTATO che occorre definire l'impegno di spesa per l'anno in corso sull'apposito
capitolo di bilancio n. 101803/29 (disponibilità finanziaria pari ad €uro 6.000,00),
provvedendo contestualmente alla estensione del servizio fino al 31.12.2017 nelle more
dell'attivazione della gestione congiunta nell’ambito della “Rete Metropolitana”,
recentemente costituita tra i sindaci dell’area vasta del Nord Sardegna.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs
n°56/2017, che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, anche senza previa consultazioni di più operatori e

ritenuto opportuno procedere in tal senso, in luogo delle procedure ordinarie, al fine di dare
tempestività alla procedura anche in rapporto all’entità del servizio.
VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 5/S del 29.04.2015;
DETERMINA
per quanto in premessa,
1. DI IMPEGNARE la somma di Euro 4.500,00 sulla Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1 Capitolo 101803/29 "Spese per incarico di medico del lavoro " sull'annualità 2017 a favore
della dott.ssa Elena Correddu P. IVA 02395230903 - con sede in Sassari – Via Torres, 46, per
l'incarico di medico competente, per l'anno 2017.
2. DI DARE ATTO che la presente comporta l'estensione del servizio di incarico in essere, fino
al 31.12.2017.
3. DI ADEMPIERE, al fine del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, alle disposizioni
di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 33/2013 (con pubblicazione della presente
determinazione a contrarre sul profilo di committente - sezione amministrazione trasparente),
nonché quando previsto, alla disposizione di cui all’art. 12 comma 9 della L.R. n°2/2007 (sito
della Regione Sardegna per affidamenti di importo superiore a 10.000 Euro).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 21-02-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

398
Articolo
29

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1321

Anno
2017

del
07-07-2017

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
SPESE PER INCARICO DI MEDICO DEL LAVORO

4.500,00

Addì, 07-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 10-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

