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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 284 Registro d’Area N. 46 

Data 23/11/2015  Data 20/11/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI COMUNALI IN 

ATTUAZIONE DEL D.LGS. N° 81/2008: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 

SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA DI COMO 

E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 

 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto  il Decreto sindacale n° 21 del 16/10/2009, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Responsabile delle Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona al Dott. Esposito 

Domenico, Segretario Comunale; 

 

Richiamata la propria Determinazione n° 211/RG del 22/09/2015 con la quale sono stati assunti gli 

impegni di spesa sia a favore del Medico del Lavoro incaricato sia a favore dell’Azienda 

Ospedaliera S. Anna di Como per gli accertamenti sanitari specialistici al di fuori di quelli eseguiti 

dallo stesso medico; 

 

Considerato che a favore dell’Azienda Ospedaliera S. Anna era stata impegnata la spesa di €uro 

378,50 al codice 1.01.08.03 (0282) del Bilancio di Previsione 2015 (imp. n° 12038); 

 

Preso atto del C.I.G. n° Z41162E702 attribuito dall’AVCP all’intervento relativo ai servizi 

dell’Azienda Ospedaliera, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell’art. 3, Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche); 

 

Considerato che il Medico del Lavoro, in sede di visite mediche annuali, a richiesto per n° 4 

dipendenti l’ECG a riposo; 

 

Effettuate le stessa presso la stessa Azienda Ospedaliera; 

 

Ritenuto di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa sopra riportato e alla contestuale 

liquidazione della fattura elettronica n° EW201500000584 del 13/11/2015 emessa dall’Azienda 

Ospedaliera S. Anna di Como di €uro 486,50; 

 

Ritenuta la stessa esatta e regolare in relazione alle prestazioni espletate ed ai prezzi preventivati; 
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Visto il D.U.R.C. on line prot. N° INAIL_849137, avente scadenza di validità il 09/12/2015, dal 

quale risulta la regolarità contributiva dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente"; 

 

Visto l’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n°. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di integrare, per i motivi esposti in premessa, l’impegno di spesa n° 12038 dell’importo di €uro 

108,00 al codice 1.01.08.03 (0282) del Bilancio di Previsione 2015 a favore dell’Azienda 

Ospedaliera S. Anna di Como; 

 

2) Di liquidare, contestualmente, la fattura elettronica n° EW201500000584 del 13/11/2015 emessa  

dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, per esami ed accertamenti sanitari specialistici 

eseguiti nel corrente anno a favore dei dipendenti comunali nell’ambito degli adempimenti sanitari 

derivanti dal T.U. D.Lgs. n° 81/2008 in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento: 

- comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del Bilancio di Previsione 2015; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 

conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

4) di trasmettere, ai sensi dell'art. 184 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. n° 267/2000, il presente atto, con 

la relativa fattura, e tutti i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento. 

  

 

 

Data di Emissione: 20/11/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  

 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE: Integrazione impegno di spesa come in DT  

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 20/11/2015  

   

Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 

sito web istituzionale di questo comune dal 24/11/2015 al 09/12/2015 

 

 IL RESPONSABILE UFFICIO  

         
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Segretario Comunale  

 Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   24/11/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


