
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 253 del 10.12.2015 (N. settoriale 126) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER APPLICAZIONE PROTOCOLLO DI 
SORVEGLIANZA  SANITARIA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/2002 - ANNO 2015/2016.         

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale N.08 del 06/11/2014 con il quale si nominava l’Arch. Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.21 del 09/07/2015 con la quale si approvava il bilancio 
di previsione 2015 e pluriennale; 
RICHIAMATA la delibera di G.C. N.35 del 17/07/2015 con la quale si approvava il PRO; 
PREMESSO che occorre affidare l’incarico per le prestazioni mediche in ottemperanza 
agli adempimenti connessi all’attuazione del D. L gv 81/08 per i dipendenti comunali  (n.05 
DIPENDENTI SALARIATI) per l’anno 2015/2016; 
PRESO ATTO che l’Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 come integrato dal D.Lgs. 106/2009 pubblicato in data 09.06.2015 con 
prot. 1838, svolti i termini di legge, non ha ricevuto alcun riscontro; 
STABILITO, per quanto sopra, di procedere contattando direttamente società 
specializzate per l’acquisizione del ‘pacchetto medico competente’ come dovuto per 
legge; 
VISTO il preventivo di spesa pervenuto dalla ditta AMBIENTE E LAVORO S.r.l.  con sede 
in PIACENZA il 04.12.2015 al prot. 3803 che si dichiara disponibile ad effettuare la 
prestazione di cui sopra; 
CONSIDERATO che si può procedere all’affidamento del servizio alla predetta ditta; 
RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa; 
 

DETERMINA 
 

DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di €  1.323,70 IVA 
compresa, per effettuare il servizio di cui sopra; 
 



DI AFFIDARE la prestazione in oggetto alla ditta AMBIENTE E LAVORO S.r.l.  con sede 
in Str.da Gragnana n.17/A – PIACENZA – P.I. 01312580333; 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 1.323,70 al Cap.120 Tit.1 Funz.01.Serv.02.Int.03. Bilancio 
2015   imp.N°.. 
 
 
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura. 

 
CIG: ZE21786F75 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   10.12.2015                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                   F.to    GALLI DOTT. GIAN PAOLO                  
 



 
                                                                       Determinazione n. 253 del 10.12.2015 
 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 10.12.2015              IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


