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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 36 DEL 01/02/2017 REG.GEN
N.6 DEL 01/02/2017
OGGETTO:
Programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle Povertà estreme
Annualità 2015 - Linea 3 - Servizio Civico Volontaristico - Atti obbligatori - Impegni
spesa.
L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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 Decreto del Sindaco n°13 prot. 2856 del 17.06.2016 relativo alla Nomina del
responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°12 del 26.05.2016 relativa all’approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (art.151 del D.Lgs 267/2000 e art.10 del
D.Lgs n°118/2011);
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale N. 48/7 del 02/10/2015 con la
quale è stato approvato il Programma azioni di contrasto alle Povertà Estreme per il
sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Annualità 2015;
RICHIAMATA la Determinazione, della Direzione Generale delle Politiche Sociali, n. 17898
Rep.635 del 05.11.2015, con la quale è stata destinata al Comune di Lodè la somma di
€ 36.558,86 per la realizzazione di interventi di sostegno alle famiglie e persone prive di
reddito e in condizione di accertata povertà per l’annualità 2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 08/11/2016 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla suddivisione delle risorse relative al

Programma “Povertà Estreme” annualità 2015 e all’approvazione del relativo Bando
Pubblicato in data 09/11/2016 Prot. n. 5302;
ATTESO che per l'annualità 2015 la Giunta Regionale ha stabilito le seguenti linee di
intervento:
LINEA 1 – Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto a favore di
persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
LINEA 2 –Contributi economici per l'abbattimento dei costi essenziali;
LINEA 3 - Impegno in servizi di pubblica utilità;
VISTA la propria Determinazione n. 1 del 03/01/2017 avente per oggetto: “Programma per
la realizzazione di interventi di contrasto alle Povertà estreme - Annualità 2015 –
Approvazione Graduatoria Linea di intervento 1 e 3”;
VISTA la propria Determinazione n. 13 del 12/01/2017 avente per oggetto: “Programma
per la realizzazione di interventi di contrasto alle Povertà estreme - Annualità 2015 –
Approvazione Graduatoria. Linea 3 – Servizio Civico Volontaristico –Approvazione e
attivazione Progetti Personalizzati – I° Turno”;
PRESO ATTO che risulta necessario predisporre tutti gli atti ai fini dell’avvio dell’attività
lavorativa di cui al Programma Povertà estreme annualità 2015 – Linea di intervento n. 3 con assegnazione lavoratori al Settore Tecnico;
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 e il relativo art. 18;
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 e del MC;
PRESO ATTO che il Settore Tecnico il cui Responsabile è Datore di lavoro con propria
Determinazione n. 530 del 12/12/2016 ha provveduto al rinnovo dell’incarico triennale di
RSPP al Dr. Sanna Fedele residente in via Marche n. 2 - 08100 Nuoro;
CHE il Datore di lavoro con proprie determinazioni n. 5 del 09/01/2015 e n. 6 del
09/01/2017, come previsto dalla normativa vigente ha provveduto all’incarico di Medico
Competente alla Dott.ssa Graziella Malandrino C.F. MLN GZL 63D67 F979J, P.I.
01157670918, con Via Monte Nero n. 11 08100 Nuoro per visite mediche;
CHE il Datore di lavoro con propria Determinazione n. 4 del 11/01/2017 ha individuato il
Lan - Laboratorio Analisi Nuorese - Via Manzoni n. 18 08100 Nuoro - per visite
Ematochimiche;
CHE qualsiasi persona che svolge attività lavorativa ai sensi del Dlgs 81/08 deve essere
formato informato ed addestrato da personale avente le caratteristiche di cui al decreto
interministeriale 06/03/2013, qualifica in possesso del Rspp di questo Ente;
VISTA la allegata mail del RSPP del 31/01/2017 con la quale ha fornito il preventivo di
spesa relativo alle visite mediche, prelievi, analisi ematochimiche e formazione;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere ai regolari impegni di spesa come appresso
specificato:

 Impegno spesa di euro 550,00 IVA e oneri Inclusi a favore del Medico Competente
Dott.ssa Graziella Malandrino C.F. MLN GZL 63D67 F979J, P.I. 01157670918, con
Via Monte Nero n. 11 08100 Nuoro per visite mediche CIG: Z5A1D2F95C - capitolo
11040318/1;
 impegno spesa di euro 325,00 IVA e oneri inclusi a favore del Lan - Laboratorio
Analisi Nuorese - Via Manzoni n. 18 08100 Nuoro - per analisi ematochimiche CIG:
Z331D2F8A7 - capitolo 11040318/1;
 impegno spesa di euro 671,00 IVA e oneri inclusi a favore del RSPP incaricato
dall’Ente Dr. Sanna Fedele Via Marche n. 2 08100 Nuoro - per formazione
informazione ed addestramento CIG: ZBC1D2FA48 - capitolo 11040318/1;

DETERMINA

a) Per quanto espresso in premessa di provvedere ai sottoelencati impegni di spesa
obbligatori ai sensi e per gli effetti del rispetto della legge 123/07 e d.lgs 81/08 e
s.m.i.:
b) Impegno spesa di euro 550,00 IVA e oneri inclusi a favore del Medico Competente
Dott.ssa Graziella Malandrino - C.F. MLN GZL 63D67 F979J, P.I. 01157670918 Via Monte Nero n. 11 08100 Nuoro, per visite mediche - CIG: Z5A1D2F95C capitolo 11040318/1 del Redigendo Bilancio 2017 – Cod. Siope n. 1321 - Imp.
spesa n. 479/2017;
c) impegno spesa di euro 325,00 IVA e oneri inclusi a favore del Lan - Laboratorio
Analisi Nuorese - Via Manzoni n. 18 08100 Nuoro - per analisi ematochimiche CIG:
Z331D2F8A7 - capitolo 11040318/1 del Redigendo Bilancio 2017 - Cod. Siope n.
1321 - Imp. spesa n. 480/2017;
d) impegno spesa di euro 671,00 IVA e oneri inclusi a favore del RSPP incaricato
dall’Ente Dr. Sanna Fedele Via Marche n. 2 08100 Nuoro - per formazione
informazione ed addestramento CIG: ZBC1D2FA48 - capitolo 11040318/1 del
Redigendo Bilancio 2017 – Cod. Siope n. 1321 - Imp. spesa n. 481/2017;
e) Pagamento tramite fattura elettronica al codice univoco S7GLKN;
f) Di dare incarico al RSPP Dr. Sanna Fedele per la predisposizione di tutti gli atti di
competenza previsti dal D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int. con assunzione di
responsabilità:
g) Di provvedere alla relativa liquidazione di quanto spettante agli interessati
direttamente tramite il Settore Economico Finanziario con il visto di regolarità da
parte del Settore Servizi Sociali previo visto del Settore tecnico;
h) 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 s.m.i.
Il Responsabile dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna ________________

UFFICIO IV – AREA SOCIALE

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lodè_02/02/2017
Il Responsabile dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna ________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000.
Lodè_____________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas
________________________

Si invia la determinazione n. 36 del 01/02/2017 esecutiva, per il seguito di competenza.
Lodè___________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas
________________________

