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- AREA 2 –
CONTABILITA’ – FINANZE E TRIBUTI –
Determinazione - reg. int. n.25

Oggetto:

SERVIZIO DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI PER I LAVORATORI.
LEGGE 626/1994. ANNO 2009.

Visto il parere esposto, ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. n. 267/2000, si attesta la
conformità del provvedimento alle norme di legge, Statuto e Regolamenti dell’Ente.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SCOMPARIN DR. RUGGERO)

Ufficio PERSONALE

Preliminare di determinazione
N. 27

Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTI PER I LAVORATORI.
LEGGE 626/1994. ANNO 2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2009 ad oggetto: "Approvazione
Bilancio di Previsione 2009, Pluriennale 2009/2011, Relazione Previsionale e Programmatica
2009/2011”, esecutiva;
RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 12.02.2009, con la quale sono
stati assegnati i capitoli di entrata e di spesa e gli obiettivi gestionali ai Responsabili di Servizio per
l'anno 2009 per gli effetti di cui al Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 27 datato 16.07.2009, con il quale viene nominato
Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Servizio Sociale il Rag. Giampaolo Volpin
ai sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109 commi 1 e 2 del Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTO altresì la deliberazione consiliare nr. 18 del 06.07.2009 ad oggetto “Variazione e
assestamento del bilancio – Esercizio finanziario 2009”;
CONSIDERATO che per l’adempimento degli obblighi previsti a carico del datore di lavoro
dall’art. 16 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, è necessario sottoporre i
lavoratori, oltre che agli accertamenti preventivi e periodici effettuati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla specifica mansione, anche agli eventuali accertamenti clinici, biologici e indagini
diagnostiche disposti e ritenuti necessari dal medico competente;
VISTO il provvedimento di Giunta Comunale n. 105 in data 22.08.2001 con il quale veniva
nominato il Dr. Alvise Arlanch di Maserà di Padova, quale medico competente della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori dell’Ente,
VISTO che nel preventivo di spesa inserito a protocollo con n. 7685 del 11/08/09 si riporta la
possibilità di effettuare nell’arco del 2009, presumibilmente n. 11 visite mediche, 2 screening della
funzionalità visiva, 9 audiometrie, 9 spirometrie per un importo complessivo forfetario di Euro
1.513,00;
RILEVATA l’esigenza di impegnare la somma di Euro 1.513,00.= presumibilmente necessaria per
l’effettuazione delle visite in premessa citate;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs 267/2000;

DETERMINA
1. Di dare esecuzione, nell’anno 2009, al servizio di controlli ed accertamenti complementari
richiesti per i lavoratori di questo Ente, dal Dr. Alvise Arlanch incaricato della sorveglianza
sanitaria ai sensi del D.Lgs 626/94, incaricando il distretto socio sanitario n. 3 di
Albignasego/Pd;
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2. Di dare disposizione affinché l’ufficio del personale organizzi in accordo con il distretto e il
medico incaricato lo svolgimento dei controlli medici;
3. Di impegnare in via presuntiva, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro
1.513,00, imputando la stessa all’ex cap. 1086, denominato “spese per prestazioni professionali”
ora individuato nell’intervento n. 1010603 del bilancio di previsione 2009;
4. di pagare detta cifra su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di regolarità e con
successivo atto di liquidazione dello scrivente ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Volpin rag. Giampaolo)
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