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UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO  
        Nominato con decreto sindacale n. 16 del  11.10.2012  

 

RIFERIMENTO    N. 12   del  29.01.2013  del  Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 231 DEL 14.02.2013 del Registro Generale 

 

Oggetto: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Affidamento incarico 

professionale di Medico competente all’ASL Caserta, ad esercitare la sorveglianza 

sanitaria. Affidamento anno 2012-2013 - impegno di spesa anno 2013 . 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DATORE DI  LAVORO  

 RICHIAMATA : 

• la propria determinazione n. 315 del 23.05.2012 avente ad oggetto:  

VISTA la delibera di G.C. n. 107 del 20.09.2012 avente ad oggetto “ Piano Esecutivo di Gestione e 

piano dettagliato degli obiettivi; 

VISTI 

� l’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

responsabili de settore o di servizio e l’art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi, aventi entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di 

servizio con rilievo esterno; 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale  degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267 

 

D E T E R M I N A  

1 )  PROCEDERE : 

• all’impegno di spesa relativo all’incarico di medico competente per l’esercizio della 

sorveglianza sanitaria in adempimento al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Sicurezza sui luoghi di 

lavoro-  per l’anno 2013 per un importo pari ad € 2.582,00; 

• all’impegno per le spese accessorie, spese per visite e analisi mediche specifiche pari ad €  

2.000,00; 

2) DI ASSUMERE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, a copertura degli oneri 

conseguenti al presente atto, un impegno di spesa di € 4.582,00 all’intervento 1010203 del 

compilando Bilancio 2013, dando atto che trattasi di spesa urgente e non differibile; 

3) DARE ATTO che la presente determinazione: 

• Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

• Va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Affidamento incarico 

professionale di Medico competente all’ASL Caserta , ad esercitare la sorveglianza sanitaria. 

Affidamento anno 2012-2013 e  impegno di spesa anno 2012  

• il successivo contratto per la sorveglianza sanitaria tra  l’ASL Caserta e il Comune di Santa 

Maria a Vico sottoscritto in data 16.05.2012 che prevede l’incarico per due anni(2012-2013); 

CONSIDERATO che bisogna procedere all’impegno della relativa spesa per l’anno successivo al  

primo ; 

RITENUTO procedere a tale adempimento;  
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• Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

• Va restituita a questo Settore con : 

a) estremi di regolarità contabile; 

b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine; 

 

IL DATORE DI LAVORO 

f.TO   arch. Luigi De Lucia  

 

 

 

 

 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 

 

Addì …05.02.2013                                   Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                              F.to  rag. Pasqualino Nuzzo 

 

 

 

Capitolo 

144/01 
( ) prenotazione ( ) impegno 

112/13 
€   4.582,00 

Capitolo 

 
( ) Prenotazione €  

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a: 

 

( ) ___________________________________  

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) ___________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

 

( ) _____________________________________ 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno__________ 

Per  dieci giorni consecutivi 

         

               IL MESSO                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

 

 

 

Nell’intesa  del rispetto dell’art 9 del Dlgs 78/09 convertito in legge  n. 102/09  

Pagamento secondo D lgs 192/2012 

                                                                           F.to  rag. Pasqualino Nuzzo 


