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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 509 DEL 17/12/2017 REG.GEN
N.205 DEL17/12/2017
OGGETTO:
Liquidazione avente diritto per visite mediche cantieri verdi
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 –Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 17.06.2016 – prot.2855 –relativo alla nomina del
Responsabile del Area Tecnica nella persona del Geom. Farris Francesco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione del Bilancio 2016;
Considerato che l’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, comunica che in data
27/06/2017 è stata adottata dalla Giunta regionale la Deliberazione n. 31/18, recante “Programma di
ripartizione in favore dei comuni per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio
boschivo che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione”;
Che con la citata Deliberazione n. 31/18 sono stati ripartiti i fondi regionali stanziati dalla legge
regionale 13 aprile 2017 n.5 ar.t3 comma 1;
Che il Comune di Lodè ha regolarmente partecipato con domanda di contributo per interventi di cui
alla legge regionale n.1/2009 art. 3 comma 2 lett b) come integrata dall’art. 6 comma 10 lett. B) l.r.
n. 01/2011;;
Che il Comune di Lodè ha una diminuzione di occupati pari a 20 unità e una estensione totale di
cantiere pari a ha 3.099,00;
Che la Direzione generale della difesa dell’ambiente –Servizio Programmazione bilancio e
controllo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con propria Determinazione n. 16373/492 del
28/07/2017 ha concesso al Comune di Lodè la somma di euro 90.642,00;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 31/07/2017 si è proceduto alla nomina del
RUP nella figura del responsabile dell’Area tecnica;
Vista la Determinazione n. 292 del 12/08/2017 di determinazione a contrarre per nomina del
progettista e direttore dei lavori;
Visto il verbale di validazione del progetto definitivo ed esecutivo;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 25/09/2017 di approvazione del progetto
definitivo ed esecutivo;

Visto il parere di conformità della progettazione n. 7074 pos. 6.9.1 del 17/10/2017 rilasciato da
Forestas Servizio territoriale Nuoro,
CHE con propria Determinazione a contrarre n.490/17 si è provveduto ad affidare le visite mediche
al medico competente Dr.ssa malandrino Graziella per euro 1565,00;
VISTA la fattura n.. 02/32 del 14/12/2017 di euro 1562,50 e ritenutala regolare;
si è provveduto Visti:
CHE la suindicata quota farà carico al cap. 10960310 imp. 316/17;
DATO ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge
190/2012;
DI DARE ATTO che le procedure e la raccolta dei dati sono soggette alla normativa sul trattamento
dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003 e succ. mod. ed int.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO il DPR 207/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs.50/2016;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto,
2) di liquidare la fattura n. 02/32 del 14/12/2017 tramite il Servizio Economico e finanziario la
quota di euro 1562,50 al medico Competente Dr.ssa malandrino Graziella per visite idoneità
lavoratori cig. Z4621353B0
3) Le rispettiva quota di euro 1562,50 farà carico al cap. 10960310 imp. 316/17;
4) di dare atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in
capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41
della legge 190/2012;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

