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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 499 DEL 08/11/2022 REG.GEN
N.201 DEL08/11/2022
OGGETTO:
Impegno di spesa per analisi ematochimiche lavoratori
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO l’art. 1 della legge n.123/07 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l’art. 2 comma b del D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. che prevede la qualifica di Datore di
lavoro;
VISTO l’art. 3 del D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. che prevede esplicitamente l’applicazione a tutti
i Settori del pubblico Impiego ed Enti locali;
CONSIDERATO che il D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. prevede l’obbligatorietà della figura del
RSPP;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTO l’art. 18 del Dlgs n.81/08 e succ. mod. ed int. che prevede gli obblighi del datore di lavoro;
CHE si è regolarmente provveduto alla nomina del RSPP come previsto dalla normativa vigente;
CHE il mancato svolgimento delle funzioni di RSPP, comportano sanzioni di tipo penale quali
l’arresto e l’ammenda;
VISTA la Circolare n.3/96 del 07/12/1996 del ministero dell’Interno inerente la Figura del datore di
lavoro negli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 267/00 e succ. mod ed int.;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e succ. mod. ed int.;
CONSIDERATO che si rende necessario disporre regolare impegno di spesa per analisi
ematochimiche per il personale della Amministrazione Comunale presso la Ditta LAAO Via
Matteotti n. 31 09071 Abbasanta che effettuerà i prelievi presso la sede comunale per euro 456,85
iva inclusa sul cap. 10180308-1 imp. 439/22 test sierologici ed ematici cig. Z8A387B271
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTO il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III Ripartizione Servizio Tecnico;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) Di disporre regolare impegno di spesa per i prelievi ematologici per euro 456,85 iva inclusa
sul cap. 10180308-1 imp.439/22 cig. . Z8A387B271 a favore della Ditta LAAO Via G.
Matteotti n. 31 09071 P.IVA 01290710910;
c) di autorizzare la relativa liquidazione a fornitura eseguita con visto di regolarità di questo
ufficio, direttamente per il tramite del servizio economico e finanziario;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod. ed int.

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

