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Atti allegati:  
“A” - Avviso di procedura comparativa 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Premesso che il personale in dotazione nel comune di Santa Margherita di 

Belice è di complessive 91 unità: n. 1 segretario; n. 32 dipendenti di ruolo; n. 58 con 
contratto a tempo determinato;  

Considerato che l’Ente ha l’interesse e l’obbligo di provvedere alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro attraverso l’adozione delle misure previste dal D. Lgs 09/04/2008 
n. 81 (Testo Unico Sicurezza);  

Visto il comma 1, lettera a) dell’art 18 del T.U. che recita: Il datore di lavoro, 
che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le 
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) 
nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 
casi previsti dal presente decreto legislativo. 

Considerato che l’incarico di Medico Competente per esercitare la  
Sorveglianza Sanitaria ed Extra Sanitaria ai dipendenti comunali è scaduto e, 
pertanto, occorre procedere a conferire nuovo incarico. 

Visti gli art. 25, 35, 39, 40, 41, 42 e 45 del T. U che esplicitano funzioni, 
termini, modi e adempenti in capo al Medico incaricato della Tutela Sanitaria;  

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs n. 165/2001 come modificato dall’art. 46 
del D. L n 112/2008 “Gestione delle risorse umane” che contempla la possibilità di 
conferire incarichi di Collaborazione professionale  in presenza delle condizioni e dei 
requisiti ivi indicati;  

Visto l’art. 75 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che detta   
requisiti e condizioni in presenza dei quali l’ente può affidare incarichi all’esterno; 
   Visto l’allegato avviso di Selezione Pubblica con  PROCEDURA 
COMPARATIVA  per l’affidamento dell’incarico di Medico per la Sorveglianza 
Sanitaria mediante stipula di contratto di Collaborazione Professionale, che sub “A” 
fa parte integrante ed insostituibile della presente determinazione, redatto in 
conformità ai presupposti, modalità e limiti  previsti dall’art. 76 del Regolamento 
degli Uffici e dei Servizi Comunali in materia di collaborazioni esterne; 

Dato atto:  
- che l'oggetto della prestazione  corrisponde alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione, ed è coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione; 
- dell'impossibilità oggettiva di utilizzare per tali funzioni le risorse umane disponibili 
all’interno dell’Ente; 
- che la prestazione ad oggetto dell’incarico è di natura temporanea e altamente 
qualificata; 
- che sono determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

Quantificato in € 3.000,00 il compenso annuo comprensivo di ogni onere, 
imposta,  bollo o altra spesa comunque denominata; 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 



Visto l’art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti 
d’impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a 
sottoscriverli; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/08/2017 “Approvazione 
del Bilancio 2017 – 2019 ed allegati”; 

Vista la determina sindacale n. 32/2016  “Nomina responsabili dei Settori”;  
Per quanto sopra,   
 

DETERMINA 
 

 
1. Approvare l’allegato avviso di Selezione Pubblica con  PROCEDURA 

COMPARATIVA  per l’affidamento dell’incarico professionale di Medico per 
la Sorveglianza Sanitaria per anni 3, che sub “A” fa parte integrante ed 
inscindibile della presente determinazione; 

 
2. Impegnare la complessiva somma di € 9.000,00, per l’incarico di che trattasi 

come segue: 
- € 3.000,00  all’intervento n. 10180301 denominato: “Spese per la tutela dei 
lavoratori”  del bilancio 2017; 
- € 3.000,00  all’intervento n. 10180301 denominato: “Spese per la tutela dei 
lavoratori”  del bilancio pluriennale 2018; 
- € 3.000,00  all’intervento n. 10180301 denominato: “Spese per la tutela dei 
lavoratori”  del bilancio pluriennale 2019; 

 
3. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all' art. 

23 e all'art. 37 D. Lgs. n° 33 /2013;  
 

4. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per 
la pubblicazione all’albo pretorio on line, ed al Sindaco. 

 
                               
 

 Il Responsabile del Settore  
                                                       F.TO Luigi Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE   FINANZIARIO 
  UFFICIO RAGIONERIA 

 
� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione all’intervento n.10180301 
denominato: “Spese per la tutela dei lavoratori”. 
 

Bilancio  2017     -                            Impegno n. 1225/2017. 

Bilancio  2018     -                            Impegno n. 1226/2017. 

Bilancio  2019     -                            Impegno n. 1227/2017. 

 

Lì___06 SET. 2017 

 

    Il Responsabile del Settore 

    F.TO     Luigi Milano 

            
======================================================== 

 
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 è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno ___11/09/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì__12/09/2017_ 

 

            L’addetto                                                     Il Segretario Comunale 

  __________________                                      d.ssa Antonina Ferraro 

 


