COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 134

Del

06 Maggio 2010

OGGETTO: ADEMPIMENTI MEDICO COMPETENTE ART. 25 D.LGS.
81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO_ AFFIDAMENTO
INCARICO DOTT. MANUELA BELLELLI COTTAFAVI E STUDIO ALFA.
IMPEGNI DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 08 aprile 2010
“Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e del
Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 09 aprile 2010, ad
oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’anno 2010”,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili di
servizio la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del bilancio 2010;
Ricordata l’importanza del tema della sicurezza ed in particolare della sicurezza
dei dipendenti sui luoghi di lavoro;
Preso atto che il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 30/04/2008, attua la delega al Governo della legge 3
agosto 2007 n. 123, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro al fine di
garantire un controllo dello stato di salute dei lavoratori e di sicurezza degli
ambienti di lavoro ed abroga la Legge 626/1994;
Dato atto della necessità di provvedere a far fronte alle spese conseguenti alla
nomina del medico competente ed alla effettuazione degli accertamenti sanitari
necessari per tutti i dipendenti, diversificati a seconda delle mansioni che
svolgono e quindi dei rischi ai quali sono esposti secondo il nuovo testo unico
della sicurezza D.Lgs 81/2008 artt. 28-38-39-40-41 (abrogando gli artt. 16 e
17 d.lgs. 626/94);
Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 6 marzo 2000 si
nominava medico competente la dott.ssa Manuela Bellelli, con studio in P.zza
Garibaldi 12 a Correggio, e si attribuiva al Centro San Simone, con sede in
P.zza Garibaldi 12 a Correggio, il compito di effettuare le visite specialistiche
necessarie;
Esaminato il preventivo di spesa inerente il tariffario per le prestazioni del
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medico competente inviato dalla dr.ssa Manuela Bellelli, acquisito agli atti e
ritenutolo congruo;
Ritenuto opportuno prolungare l’incarico alla dott.ssa Bellelli onde dare
continuità alle tematiche in essere;
Esaminato altresì la proposta del 31/10/2009 con n. prot. 6119 con la quale lo
Studio Alfa propone la revisione della valutazione dei rischi chimici per la
sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008 per un importo
complessivo di € 3.000,00 comprensivo di IVA al 20%;
Considerato che l’Amministrazione ha individuato nella persona dell’ing. Iotti
Werther, collaboratore dello Studio Alfa esperto in materia di tutela della salute
dei lavoratori, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione
aziendale;
Ricordato l’art. 125 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 6 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
Ritenuto opportuno procedere al conferimento degli incarichi suddetti
relativamente alle prestazioni di cui sopra esposti e ai relativi imepgni di spesa;
DETERMINA
1- di confermare la nomina della dr.ssa Manuela Bellelli in qualità di Medico
Competente per il Comune di San Martino in Rio ai sensi dell’art. 25 del
nuovo testo unico per la sicurezza d.lgs. 81/2008 per un importo
complessivo di € 1.900,00;
2 di affidare l’incarico per la valutazione di rischio chimico allo Studio Alfa srl
per un importo complessivo di € 5.000,00 comprensivo di IV A al 20%;
3 di affidare al Centro San Simone con sede a Correggio le visite mediche
richieste dalla dottoressa Bellelli per un importo complessivo di € 1.000,00
compresivo di bolli;
4 di impegnare, per dare luogo agli incarichi di cui sopra, la somma
complessiva di € 7.900,00, importo presunto in quanto il numero delle
prestazioni per visite mediche non risulta perfettamente prevedibile, con i
fondi al capitolo 662.00.05 “Incarichi professionali esterni” imp. 2010-344
SIOPE 1321, Bilancio 2010;
5

di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli incarichi sopra
descritti previo visto di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
San Martino in Rio, lì 6 maggio 2010
Impegno n. 2010-344
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia Viani.
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