ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
REG. N.36

(Oggetto) Affidamento dell’ incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs
81/2008. Dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL SINDACO
L’anno duemilaDODICI , il giorno Trentuno del mese di DICEMBRE
VISTA la Determinazione N. 30 del 10/10/2011 con la quale il Sindaco
ha proceduto
all’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi del D.lgs n.81/2008, al Dr.Mammola
Antonino per il periodo dal 01/10/2011 al 31/12/2012;
VISTA la nota prot. N. 25443 del 130/11/2012 con la quale il professionista chiede il rinnovo
della carica;
ATTESO che lo stesso nel periodo succitato ha sottoposto a visita oltre i dipendenti comunali e gli
A.S.U.,anche altri soggetti del servizio civico ,circa 20, con grande risparmio economico da parte
del Comune;
CHE anche per l’anno 2013 provvederà ad estendere la sorveglianza sanitaria , oltre ai dipendenti
comunali, ad altre circa 40 soggetti del servizio civico;
CHE provvederà, altresì, alla formazione e informazione dei lavoratori ;
RITENUTO che si rende necessario, per esigenza di continuità ed economicità , l’opportunità di
confermare l’incarico al Dr.Mammola Antonino;

VISTA la L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le
norme di cui al Testo Unico approvato con D.Lgs 18/08/2000, n, 267 in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/91;
VISTA la L.R. 3/12/1991 n. 44 così come modificata dalla L.R. n.23 del 5/07/1977 e della L.R. N.
30 del 23/12/2000:
Per le causali espresse in narrativa;
DETERMINA
1. Rinnovare al Dr. Mammola Antonino nato a Mussomeli il 25/08/1958 ed ivi residente in
Via Spallanzani C.F.MMMNNN58M25F830U, con decorrenza 01/01/2013 e fino al
31/12/2013 l’incarico della sorveglianza sanitaria come medico competente del Comune di
Mussomeli ai sensi della legge n.81/08 e successive modificazioni per una spesa
complessiva di € 10.000,00.
2. Il pagamento dell’onorario sarà effettuato entro 60 gg dalla presentazione della fattura,
mediante determinazione dirigenziale.
3. La spesa complessiva di €. 10.000,00 graverà sull’intervento 1.01.02.03. “ Prestazioni di
servizi relativo al servizio Segreteria Generale, personale e di organizzazione “del bilancio
2013.
4. Dare atto che la somma sopra impegnata rientra nei limiti degli stanziamenti del bilancio
pluriennale 2011-2014

