
COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

AREA AMMINISTRATIVA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@pec.comune.ali.me.it 

www.comune.ali.me.it 

 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COPIA DI DETERMINA N. 109/A DEL 11/07/2022 

OGGETTO: Servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 
n. 81/2008, Anno 2021. Liquidazione fattura al Dott. Salvatore Abbate. 
CIG: ZCE323A365. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 

 il datore di lavoro deve procedere ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 

81/2008 - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - alla nomina 

del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 

Decreto Legislativo sopraccitato; 

 la funzione da assolvere da parte del professionista da incaricare è estremamente delicata 

perché coinvolge la sfera personale dei lavoratori; 

 il D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 2008, 

n. 101), in vigore dal 15 maggio 2008, disciplina la materia della tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. h) «medico competente»: medico in possesso di uno 

dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto 

previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è 

nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 

presente decreto; 

CONSIDERATO che il Comune di Alì non ha all'interno della propria dotazione organica 

personale in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento, in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., della funzione di Medico Competente al fine di 

garantire l' adempimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria salute nei luoghi di 

lavoro; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 15/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma 

presuntiva di euro €. 3.000,00 (euro tremila/00) per l’espletamento di tutti gli atti di propria 

competenza per procedere agli incarichi professionali delle figure medico competente e R.S.P.P., ai 

sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per l’assolvimento adempimenti in materia di salute e sicurezza per 

tutto il personale dipendente; 

RICHIAMATA la Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 132/A del 23/06/2021 

con la quale si è proceduto all’affidamento diretto dell’incarico di Medico Competente del lavoro 

presso il Comune di Alì per l’anno 2021 al dott. Salvatore Abbate, specialista in medicina del 

lavoro, con studio Via G. Martino, 2 – 98039 Taormina (ME), codice fiscale: BBT SVT 74P14 

L042N Partita IVA: 02845340831, iscritto all’Elenco Nazionale dei medici competenti di cui 

all'articolo 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, presso il Ministero della salute, ID 17986, 

per un compenso onnicomprensivo pari ad €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

TENUTO CONTO CHE il professionista ha svolto ile servizio, nel rispetto delle norme di legge e 

regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e nel rispetto delle condizioni di sicurezza 
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degli ambienti di lavoro relativamente alle prescrizioni anti-covid emanate dal governo nazionale e 

regionale, ha garantito la sorveglianza attiva secondo i protocolli sanitari nel contenimento del 

coronavirus nonché il supporto attivo negli ambienti di lavoro, si può procedere alla liquidazione 

del servizio; 

VISTA la fattura elettronica, presentata dal Dott. Salvatore Abbate, n. 125 del 23/06/2022, 

introitata con prot. n. 3986 del 23/06/2022 dell'importo complessivo di €. 1.500,00, riferita al 

servizio di cui in oggetto; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 125 del 23/06/2022, introitata con prot. n. 3986 del 

23/06/2022 dell'importo complessivo di €. 1.500,00, riferita al servizio di cui in oggetto. 

3. DI IMPUTARE la somma di €. 1.500,00 al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 114, Impegno 

438/RR.PP.2021 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022. 

4. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

5. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 - ter. 

6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 109/A DEL 11/07/2022 

OGGETTO: Servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 
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************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari a €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo n. 114, Impegno 438/RR.PP.2021 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2022. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 11 luglio 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


