COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N.__1____
del 15.1.2019

OGGETTO: Cantieri Comunali per l'occupazione di cui alla L.R.
n.5/2015, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo, finanziamento annualità 2017, affidamento incarico
visite mediche assuntive. Cig: ZB026B765F.
copia
Il responsabile del Servizio

-Vista la delibera G.M. n.34 del 23.11.2018, con il quale si approvava il progetto esecutivo degli
interventi indicati in oggetto, redatto dall’Agenzia Forestas, servizio territoriale di Nuoro, per
l’importo complessivo di € 40.554,19, di cui € 35.008,98 per lavori compresi oneri di sicurezza e
€ 5.545,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-Vista la graduatoria definitiva dei lavoratori da avviare comunicata dall’ufficio circoscrizionale
del lavoro;
-Rilevato che risultano da avviare al cantiere n.3 operai braccianti agricoli in un unico turno della
durata di quattro mesi;
-Ritenuto necessario, al fine di consentire un celere avviamento del cantiere, dover disporre della
visita medica assuntiva dei lavoratori da avviare;
-Esaminato il preventivo di spesa e la disponibilità del dott. Roberto Anni, specialista in
medicina del lavoro con sede a Cagliari, riportante l’importo complessivo di € 550,00;
-Visto il codice dei contratti dei servizi, forniture e lavori pubblici emanato con il D.Lgs.
n.50/2016, in particolare l’art.36, comma 2 lett. ‘a, affidamento contratti sottosoglia;
-Visto il D.Lgs. n.267/2000;
-Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il
parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:

Impegno n.______

per quanto concerne la regolarità contabile e
l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
________________________

DETERMINA
-Di affidare al dott. Roberto Anni, specialista in medicina del lavoro con sede a Cagliari, C.F.
NNA RRT 78C05 B354N, il servizio delle visite mediche assuntive dei lavoratori da inserire nel
cantiere comunale da attivare così come previsto dalla L.R. 5/2015 per interventi di
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo annualità 2017, per la spesa complessiva
di € 550,00;
-Di far gravare l’importo di € 550,00 nel redigendo bilancio 2019 sul cap.902.

Il Responsabile del Servizio
geom. Monne Francesco Mario
_______________________

