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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    63    DEL  28.09.2017 

 
OGGETTO 
 

Affidamento incarico medico competente ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e nomina R.S.P.P. per l’assolvimento adempimenti 

in materia di salute e sicurezza per la durata di un anno per 

tutto il personale dipendente. Assegnazione risorse e 

direttive al Responsabile dell’Area Amministrativa. 
 

ESTRATTO 
 
1. Approvare la superiore premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento.  

 

2. Di assegnare, per quanto in premessa, al responsabile dell’Area Amministrativa la somma 

presuntiva pari ad euro €. 3.000,00 (Tremila/00) per il medico competente e per il R.S.P.P. (per 

un anno), qualora non presente in organico, al fine di provvedere alla sorveglianza sanitaria e 

alla sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i dipendenti del comune di Alì.  

 

3. Di imputare la complessiva somma pari ad €. 3.000,00 (Tremila/00) al codice n. 

01.02.1.103, capitolo n. 114 del bilancio comunale esercizio finanziario 2017.  

 

4. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento utile e 

conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera e per l'adozione degli atti 

successivi.  

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il 

controllo contabile e per l’attestazione di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 183, 

comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di 

competenza.  

 

6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza a provvedere.  

 

8. Pubblicare, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio On line del Comune di Alì.  

 

   
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 3.000,00. 
 

 
 
 
 


