
UNIONE TRESINARO SECCHIA
 

I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.       23 DEL 07/08/2012

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  -  INCARICO MEDICO 
COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L’ANNO 2012.

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE

RICHIAMATE :
 la Deliberazione di Consiglio dell'Unione del 23 marzo 2012, n. 6, esecutiva ai 

sensi di Legge, avente ad oggetto  "Approvazione del Bilancio di Previsione per  
l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio Pluriennale 2012-2014 e della Relazione  
Previsionale e Programmatica 2012-2014"; 

 la Deliberazione di Giunta dell'Unione del 28 marzo 2012, n. 11, esecutiva ai sensi 
di Legge, titolata  "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio  
finanziario 2012 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 169 del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n. 267";

CONSIDERATO che con il predetto atto sono stati assegnati  i programmi di gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali”,  approvato  con  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n. 267  e 
successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali 
ed Istituzionali;

RICHIAMATA  la determinazione del  Dirigente I° Settore n.6 del 03/04/2012 con cui 
veniva conferito al Dott. Daniele Desiderio l’incarico di Medico Competente dell’Unione 
Tresinaro Secchia;

RILEVATA  la necessità di  provvedere per l’anno 2012 ad un integrazione di spesa a 
causa di maggiori spese derivanti da un maggior numero di visite preassuntive e periodiche 
da eseguire nonché visite per idoneità di rientro in servizio a dipendenti assenti per malattia 
ed infortunio per un periodo superiore ai trenta giorni;

PRESO  atto  delle  disponibilità  di  tale  somma a valere sul  capitolo  1330 art.  7 (Tit.1, 
funz.01, serv 08, interv.03) denominato “Prestazioni di servizio – Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro”del Bilancio 2012;

DATO ATTO  che la  spesa  prevista  rientra  nei  limiti  annuali  di  spesa  del  bilancio  di 
previsione  2012 per  il  conferimento  degli  incarichi  di  collaborazione,  studio,  ricerca  e 
consulenza;
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RITENUTO opportuno e doveroso provvedere in merito visto il sussistere degli elementi 
di fatto e di diritto che legittimano l’adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

1. DI INTEGRARE L’IMPEGNO di spesa n. 179/2012 per complessivi euro 400,00 
per  l'anno 2012 capitolo/articolo  n.1330/07, al  Tit.1,  funz.01,  serv 08,  interv.03 
Bilancio  2012  denominato  “Prestazioni  di  servizio”per  la  nomina  del  "medico 
competente" Dott. Daniele Desiderio per l'anno 2012( IMP. N. 179/2012 sub. 1 
VAR. 1);

2. DI  AUTORIZZARE  il  servizio  Ragioneria  dell’Unione  ad  eseguire,  senza 
ulteriori formalità, la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante atto 
del  Responsabile  del  servizio  proponente,  dietro  presentazione  di  regolari 
documenti contabili, con accredito delle competenze, come riportato sui documenti 
medesimi ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

DI  DARE  MANDATO all’  Ufficio  Segreteria  di  trasmettere  il  presente  atto  ai 
seguenti uffici/Dirigenti:
- Dirigente I, Settore
- Uff. Personale
- Uff. Ragioneria

per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED 

ISTITUZIONALI
DOTT.SSA CATERINA AMORINI

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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