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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 19 DEL 26/01/2021 REG.GEN
N.14 DEL26/01/2021
OGGETTO:
Impegni di spesa di cui al D.lgs 81/08 e succ. mod ed int.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di gennaio, 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 le visite mediche
di idoneità e per la quota annuale del medico Competente incaricato Dr.ssa Malandrino Graziella
Nuoro per euro 1600,00 sul cap. 10180308-1 imp.40 cig. ZA03055F19;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19/2016;
VISTE le Determinazioni n.414/16-477/16-414/16-523/16-530/16 inerenti la nomina del
Rspp/pc/pl;
CONSIDERATO che si rende necessario disporre regolare impegno di spesa a favore del Rspp
Sanna Fedele per euro 10764,08 sul cap. 10180302-1 imp. 41 e di euro 3735,92 sul cap. 101803081 imp. 42 cig. ZZ503055F1B;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 15.06.2000;
VISTO IL Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atti n. 66 del 15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.01.2001 concernente l’approvazione del
Regolamento per l’istituzione dell’area delle posizioni organizzative

VISTO il Bilancio 2020 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale e il redigendo Bilancio
2021;
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 l’art. 183 del D.lgs 267/00 e succ mod. ed int.
VISTO il D.lgs 165/01 e succ. mod. ed int.;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n.12 prot. 2855 del 17/06/2016 relativo alla nomina del Responsabile
della III Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTO il D.lgs 195/03;
VISTO l’Accordo Stato regioni del 26/01/2006 n.2407;
VISTA la circolare Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali Prot.15/Segr./023692 del
18/11/2010;
VISTO il Bilancio 2019 regolarmente approvato dal Consiglio Comunale e il redigendo Bilancio
2020;
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 le visite mediche di idoneità e per la quota
annuale del medico Competente incaricato Dr.ssa Malandrino Graziella Nuoro per euro
1600,00 sul cap. 10180308-1 imp.40 cig. ZA03055F19;
c) Di disporre regolare impegno di spesa a favore del Rspp Sanna Fedele per euro 10764,08
sul cap. 10180302-1 imp. 41 e di euro 3735,92 sul cap. 10180308-1 imp. 42 cig.
ZZ503055F1B
d) di autorizzare la relativa liquidazione a fornitura eseguita con visto di regolarità di questo
ufficio, direttamente per il tramite del servizio economico e finanziario;
e) 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

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

