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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Il Responsabile del Settore e del Servizio, verificato che non sussistono a  loro carico 

situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della 
legge regionale n. 10/1991  e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del presente 
provvedimento.  

 
Premesso: 
 Che questo comune con decreto n.2003 del 27.06.2019 ha avuto finanziato dalla Regione 

Sicilia, il cantiere di lavoro per disoccupati n. 086/AG, 
 Che l’Amministrazione Comunale deve provvedere agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 

81/08, relativi alla tutela dei lavoratori; 
 Che il medico incaricato per la Tutela Sanitaria, Dott.ssa Botta Rosa Giovanna, giusta  

Determina n. 94 del 09.12.2019, ha eseguito le visite  ed ha  prescritto  gli esami  
ematochimici; 

 Che  la stessa  ha comunicato tramite pec, la lista delle analisi  necessarie per  i lavoratori 
del cantiere n. 086/AG; 

 Ritenuto di dover affidare le indagini richieste ad uno studio di analisi specializzato in 
materia; 

Dato atto che nell’ambito comunale il solo studio che effettua tali indagini risulta essere il 
Laboratorio  Analitikon della d.ssa Giarraputo Giuseppa – Via Togliatti, Santa Margherita di 
Belice; 
 Considerato: 
 che è stato chiesto il preventivo per le analisi  tramite pec in data 17.01.2020 prot. 1066; 

 che  il preventivo presentato  in data 22.01.2020 prot. N. 1380, quantificata le analisi  in 
complessivi € 704,05; 

 che necessita impegnare le somme  per effettuare le analisi ematochimici; 
che  le stesse sono nella disponibilità del Settore Affari Generali, al capitolo 10180301 “Spesa 

per la tutela dei lavoratori” 
che la somma rientra nella spesa prevista  dall’art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000 – 

operazione necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali  all’ente, in quanto si  rischia 
di perdere il finanziamento  della Regione Sicilia ; 

 Visti gli art. 4, 8, e 13 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia; 

 Visto nel dettaglio il comma 3, dell’art. 13 che detta le condizioni per prescindere da una 
pluralità di offerte e/o richieste di preventivo; 

 Dato atto che siamo in presenza della fornitura di servizi i cui costi sono al di sotto della 
soglia prevista dal vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 
che permette la procedura negoziata con un solo interlocutore;  

 Ritenuto, pertanto, di poter affidare l'incarico per effettuare le analisi amato- chimiche 
richieste e richiedenti dal medico per la tutela sanitaria, al laboratorio Analitikon  – Via Togliatti, 
Santa Margherita di Belice - 
VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 27.12.2018 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei 
Servizi”; 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 
7/9/1998, n. 23; 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che approva il nuovo codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture come recepito con modificazioni dalla legge regionale 17 maggio 2016 n. 8; 
Vista la delibera di C.C. n. 27 del 31.05.2019 di approvazione bilancio  2019 e pluriennale 
2020/2021; 
Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte in vigore. 
Vista la legge n. 23 del 07.09.1998; 



Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il    CIG  ZEB2BB9212; 
 

DETERMINA 
 

1. Affidare al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di Belice - 
l’incarico per  effettuare le  analisi ematochimiche ai lavoratori del cantiere n. 086/AG; 

2. Considerato che le  somme necessarie  sono nella disponibilità del Settore Affari Generali;  
3. Impegnare la somma di  € 704,05 per le superiori analisi con imputazione al capitolo  n° 

10180301 “Spesa per la tutela dei lavoratori” del corrente esercizio finanziario, somma che 
rientra nella spesa prevista  dall’art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000 – operazione 
necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali  all’ente- “cantiere di lavoro per 
disoccupati in favore dei comuni finanziato dalla Regione Sicilia,  con decreto n.2003 
del 27.06.2019 , in quando si rischia di perdere il finanziamento; 

4. Dare atto che alla liquidazione delle prestazioni professionali effettivamente rese si 
provvederà a presentazione di fattura; 

5. Dare  atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 
n. 33/2013; 

6. Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6 
della L.R. 26 giugno 2015, n. 11; 

7. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la   pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 

 
 Il Responsabile del Servizio          
   ( Geom. Salvatore Lamanno)           
 
                                           
  Il Responsabile del Settore Tecnico                                 I Responsabile del Settore Affari Generali 
             F.to: (Ing. Aurelio Lovoy )                                                       F.to:   (Luigi Milano) 
 
 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio di  Ragioneria  

 Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151 comma 5 D.L. 18 Agosto 2000 n° 267 con imputazione al 
capitolo: 

- n. 10180301 “Spesa per la tutela dei lavoratori; 
     Impegno n. 105____/2020 
 

- Bilancio anno 2020 
 lì _11.02.2020____________ 

 
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

            
__________________________________________ 

                                                                                 F.to:     (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 
 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 

tecnico  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

20/02/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 21/02/2020 
 
  Il Messo Comunale                             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
__________________                                 ______________________ 
Catalano/Montelione                       Dott. Antonina Ferraro 
 

 
 
 


