
UNIONE COMUNI MONTANI 
 ALTA VAL D’ARDA 

……….. 

 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
CIG. Z8C2F7C6ED….. 

DETERMINAZIONE N. 195 

DEL  3.12.2020 

 

OGGETTO : Impegno di spesa per visita medica per ammissione in servizio di 

personale dipendente  – D.LGS N. 81 DEL 9.4.2008.- 

 
Il Responsabile del Servizio 

 

Richiamato il decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 concernente “Attuazione dell’art. 1 della legge 

03/08/2007 n. 123 , in materia di tutela della salute e della scurezza nei luoghi di lavoro” al Capo 

III, impartisce disposizioni circa la sorveglianza sanitaria.  

 

Vista la determinazione n. 246 del 30/12/2019 a mezzo della quale si è proceduto all’affidamento 

alla di Società Medicina del Lavoro Workmed srl con sede in Piacenza via Grazia Cherchi 49/51 – 

codice fiscale P.I. 0153130338 del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria del 

personale dipendente di questa unione relativamente all’anno 2020; 

 

Dato atto che il dipendente individuato con matricola n.  0004: 

-è stato assente dal lavoro a causa  malattia per un periodo superiore alla durata di 60 giorni 

consecutivi; 

-che prima del suo rientro il datore di lavoro ha l’obbligo di  sottoporlo a visita medica; 

- che la visita medica ha lo scopo di verificare l’idoneità lavorativa del dipendente; 

- che la visita deve essere effettuata dal medico competente dell’azienda; 

 

Visto il preventivo di spesa prodotto dalla Ditta stessa in relazione alla visita medica ed relativi 

esami sanitari  al dipendente dell’unione per la sua riammissione in servizio, concludente 

nell’importo di Euro 100,00 esente da iva 

 

- Atteso che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36  e 37 del nuovo codice dei contratti, 

approvato con il  D.lgs 18 aprile 2016, n.50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente 

ed autonomamente all’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo  inferiore a € 40.000,00 

mediante affidamento diretto, nonché attraverso l’effettuazione a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali uniche di committenza;  

 

-  Vista  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che, all’art. 1, comma 130, 

innalza da Euro 1.000 a Euro 5.000 il limite di importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni 

sono ammesse ad effettuare acquisti di beni e di servizi anche al di fuori del  mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione; 

 

PRECISATO che: 

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui 

all’art.183, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e diverrà esecutivo con l'apposizione del 

predetto visto; 



 

 

VISTI: 

Il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

Lo Statuto di questa Unione; 

La deliberazione  di Consiglio Unione  n. 4 del 26-10-2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha 

approvato il bilancio di previsione 2020  2022;  

La deliberazione di Giunta Unione n 32 del 26 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge 

L’atto di nomina del Presidente dell’Unione n. 14 in data 15.10.2020 a Responsabile del Servizio di 

Polizia Municipale; 

 

Determina 

 

di impegnare a favore della  Società Medicina del Lavoro Workmed srl con sede in Piacenza via 

Grazia Cherchi 49/51 – codice fiscale P.I. 0153130338   la somma di €  100.00  per la visita medica  

con relativi  accertamenti sanitari, effettuata dal medico competente dell’azienda a favore del 

dipendente dell’unione individuato con matricola n. 0004  .allo scopo di verificarne l’idoneità 

lavorativa del dipendente stesso a seguito di assenza per malattia protratta oltre i 60 giorni; 

 

di imputare la spesa complessiva  di euro 100,00 sul capitolo 10120308/1 voce  Incarico per 

adempimenti Legge 626/94   del bilancio pluriennale 2020/2022 – bilancio 2020. 

 

di dare atto  che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 

commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il CIG n. 

Z8C2F7C6ED; 

 

di trasmettere la presente determinazione, comportando impegno di spesa, al Responsabile del 

servizio Economico finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e diverrà 

esecutivo con l'apposizione del predetto visto; 

 

di specificare che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di 

ulteriori provvedimenti, dietro trasmissione di regolare fattura e previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario; 

di  dare atto, infine, che:- con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo147 bis del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonchè l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di 

situazione anche potenziali di conflitto di interesse. 

di dare atto che  il responsabile del procedimento è Fanti Loredana;  

- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 

 

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale 

         Loredana Fanti  

_______________________________________________________________________________ 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 

267/2000, appone il visto di regolarità contabile. 

 



 

Castell’Arquato    3.12.2020    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            - Rag. Mariarosa Rigolli  . 

………………………………………………………… 


