COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 589 DEL 22/06/2022
REGISTRO DI SETTORE N. 279 DEL 22/06/2022

OGGETTO:

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. VISITE MEDICHE PERSONALE
DIPENDENTE CON IL MEDICO COMPETENTE DR. PIER FRANCO
CANALIS. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF436D4B3A.
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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area

VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n° 1, 2, 3 e 4 del 03/01/2022;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 28/07/2021:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL PERIODO 2022/2024”, aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 48 del 29/12/2021;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2022 di approvazione del
Peg 2022/2024;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante il testo unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DATO ATTO

che con decreto del Sindaco n. 15 del 27/06/2018 è stato individuato il Dott.
Fabrizio Porcu quale datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del
2008;

DATO ATTO

che con determinazione n. 301 del 11/11/2008 del Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzioni è stato nominato, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera h), medico competente per il Comune di Aglientu il Dr. Pier Franco
Canalis, specialista in medicina del lavoro;

DATO ATTO


che in data 19/09/2012 è stato formalizzato l’incarico del medico
competente attraverso la sottoscrizione della lettera di incarico con il datore
di lavoro del Comune di Aglientu;



che con propria determinazione n. 114 del 17/10/2016, è stato affidato
l’incarico di sorveglianza sanitaria per il triennio 2016 - 2018 al dr. Pier
Franco Canalis, con studio professionale in Sassari via Carlo Felice n. 48/D
P.IVA 02025010907;



che con propria determinazione n. 208 del 23/12/2019, è stato affidato
l’incarico di sorveglianza sanitaria per l’anno 2019 al Dr. Pier Franco
Canalis;



che con propria determinazione n. 373 del 02/11/2020, è stato affidato
l’incarico di sorveglianza sanitaria per l’anno 2020 al Dr. Pier Franco
Canalis;



che con propria determinazione n. 456 del 03/11/2021, è stato affidato
l’incarico di sorveglianza sanitaria per l’anno 2021 al Dr. Pier Franco
Canalis;
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che con propria determinazione n. 272 del 20/06/2022, è stato affidato
l’incarico di sorveglianza sanitaria per l’anno 2022 al Dr. Pier Franco
Canalis;

CONSIDERATO

che occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore del dr. Pier
Franco Canalis, dell’importo di euro 800,00 per effettuare le visite mediche del
personale dipendente;

ACQUISITO

il codice CIG ZF436D4B3A;

VISTO

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

ATTESTATA

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis
del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

DATO ATTO

ACCERTATA



dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che
hanno preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;



che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di
incompatibilità o conflitto di interesse;



che è stata rispettata ogni forma di tutela della privacy;



che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;

direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

Determina
1.

Di assumere apposito impegno di spesa a favore del dr. Pier Franco Canalis, con studio in
Sassari Via Carlo Felice n. 48/d P.IVA 02025010907, per un importo complessivo pari a euro
800,00, per effettuare le visite mediche del personale dipendente.

2.

Di imputare la complessiva somma pari ad euro 800,00 sul capitolo 800 del Piano esecutivo
di gestione anno 2022 – codifica di bilancio 1.02.1.0103 – piano dei conti finanziario
1.03.02.18.000, esigibilità 2022.

3.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.

4.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Fabrizio Porcu.

5.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
pubblicazione.
Il Responsabile dell’Area
Dott.Urb.Fabrizio Porcu
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COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 619

Settore Proponente: Area Tecnica
Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE CON IL
MEDICO COMPETENTE DR. PIER FRANCO CANALIS. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF436D4B3A.

Nr. adozione settore: 279
Nr. adozione generale: 589
Data adozione:
22/06/2022
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 22/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 22/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’ Area Tecnica
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 22/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 22/06/2022 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 22/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 22/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Urb.Fabrizio Porcu)
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