
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N, -~4'--'4"'f-'-11-(} __ del Reg. Data della deliberazione 2- C;; - ..o fl" 0vt~ 

DELIBERA DELLA -GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: 
 ASSEGNAZIONE BUDGET PER INCARICO A 

PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ESPLETAMENTO DEI 

COMPITI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/2008 - OTTOBRE 2014.-I.E. 


L'anno duemila4w~?ÒJ0. il giorno .v.L::-~I(.11 ..ç.f,::............ . del mese di s.~m~'tl/~a.L=.. .. 
.. .. .. ............................ ... , nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENT! 

l. Aloisi Anna Sindaco 

2. Tamburello Salvatore Vice Sindaco 

3. -Pulici Massimo Assessore 

4. Blanciforti Anna " 

5. Mandrà Luana " 

TOTALE 

Presiede lL .... s...'.ri. ():~ .(:.... A-.w.:.~. ('l/X k\ .... Alo..(.5.'. .. .......... .... .. 

Partecipa il J1C4/.. Segretario Comunale dotto .S.ç;.~ ... ~~.%.~ .. S~M:'8................. .. 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita la 

giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nell a proposta infra riportata. 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: 
AREA DI VIGILANZA, ATTIVlTA' PRODUTTIVE E SERVIZI ALTERRlTORIO 

PROPOSTA N. DEL ~Z ' O f ~ {p14 
OGGETTO: 
 ASSEGNAZIONE BUDGET PER INCARICO A 


PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ESPLETAMENTO DEI 

COMPITI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/2008 - OTTOBRE 2014.-I.E. 


PREMESSO che con Delibera di giunta n0130 del 28.08.2014 veniva assegnato il budget per 
l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico 
Competente in Medicina del Lavoro, dal 01.09.2014 al 30.09.2014 per dare corso agli obblighi previsti 
dal D.Lgs. 09.04.2008 n081 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO necessario dare continuità al Servizio di Prevenzione e di Protezione per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, designando dal 01.10.2014 al 31.10.2014 il Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e di Protezione, interno o esterno all'amministrazione, e il Medico Specialista in 
Medicina del Lavoro; 

PRESO ATTO che all'interno dell 'Ente non esiste personale aventi i requisiti professionali previsti dalla 
norma su indicata per ricoprire le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
Medico Competente; 

ATTESO che ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 09.04.2008 n081, il Datore di lavoro può avvalersi 
di persone esterne all'azienda, in possesso dei requisiti e delle necessarie conoscenze proJessionali per il 
Servizio di Prevenzione e di Protezione e ai sensi dell'art. 18 deve nominare il Medieo Competente per 
effettuazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dal sopra citato decreto; 

ATTESO che sulla base delle risorse destinate al Servizio dei precedenti incarichi e nel rispetto dell'art. 
8, comma 8, lettera b) del Decreto Legge 24 aprile 2014, n066, per la durata di mesi uno a decorrere dal 
0].10.2014, la somma necessaria ammonta a €. 950,00 compreso di LV.A.; 

NELLE MORE che venga approvato il Bilancio anno 2014; 

VISTO l'art. 163 del D. Leg.vo n0267/2000; 

VISTO l'O.R.E.L. n016 del 15.03.l963 e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 

l. 	 Di assegnare al Datore di Lavoro per la Sicurezza la somma di €. 950,00 per predisporre il Servizio di 
Prevenzione e di Protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e per la 
nomina del Medico Competente dalO 1.10.2014 al 31.10.2014. 

2. 	 Di provvedere al servizio di cui sopra avvalendosi di personale aventi i requisiti di cui agli artt. 18 c 
32 del D.Lgs. 09.04.2008 n08l per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e per l'incarico di Medico Specialista in Medicina del Lavoro. 

3. 	 Di imputare la somma occorrente di €. 950,00 al T. 1 - F. 01 - S. 06 - I. 03 - ex cap. 73/3 del 
COlTente bilancio d'esercizio. .:s 0-+ 

4. 	 Di dare atto che l'Ente opera nel rispetto di cui alI 'art. 163 del D. Leg.vo n0267 del 18.08.2000. 
5. 	 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'mgenza di provvedere in merito. 



P A R E R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELL'AREA PROPONENTE 


(~ 
Mineo, lì 2 2 S T. 2014 P~~l'. rf" k \'-'B~ J11 \J l~ p~ ESP S BILE 

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 nO 30) si esprime parere: ......... , ........ ./... . 

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 nO 30) si esprime parere: .:~/~!.'P ....-: .....~.............. .
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'area economico
finanziaria; 


Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi su!l'ordinamento degli enti 

locali"; 


Vjsto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliéma 15.03.63, 11. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni; 


a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa 
nei modi legge, all 'unanimità 

DELIBERA . 

di dichiara la presente deliherazione immediatamente eseguibile.( Servizio dalO 1.1 0.2014 al 31.10.2014) 

http:15.03.63


-----------------

----------------------------------------

La presente proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta , ( 

/~i~ ~~~L--j_I_I_V_SS_4eg....IL.x~--=' '------om_U_D_al_e__ 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messc" certifica che la presente 

Deliberazione è stata pubblicata all' Albo di questo Comune dal .....................al.. ............. ... .. .. .... , 

a norma dell' art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dalI "art. 127, comma 21, della L.R. J7/04. 

l\1ineo, lì ............................ ...... . . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 


Mineo, lì 'l G I O f, ~ 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area....................................... . 

Mineo, lì Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta 

IlILa sottoscritto/a Dott.lDott.ssa Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di _________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì Il _____ Segretario Comunale 

http:SS_4eg....IL

