COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 122 dd. 11.12.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento servizio di monitoraggio sanitario dei volontari del gruppo comunale di
protezione civile previsti dal D.Lgs n. 81/08 alla ditta Salus srl di Gorizia. Impegno di spesa
CIG n. Z0A0CE72F1.
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione
2013;
- Che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- che la direzione regionale della protezione civile ha autorizzato con delibera n. 633, l'avvio del
monitoraggio sanitario dei volontari di Protezione Civile per il quadriennio 2013-2016;
- Che la direzione regionale della protezione civile per l'esecuzione del monitoraggio previsto ha
concesso a questo Comune con decreto 515/PC/2013 dd. 24.04.2013 un contributo pari a €. 3.800,00
di cui €. 1.900,00 pari al 50% del contributo è stato erogato in data 14.05.2013;
- Che il Sindaco deve accertare che ogni volontario di protezione civile sia provvisto di attestato di
Valutazione di idoneità di cui al piano di Monitoraggio predisposto ;
- Che il Comune di Sagrado ha affidato alla ditta Salus di Gorizia in data gennaio 2013 l'incarico di
responsabile di prevenzione e protezione e sorveglianza sanitaria ai dipendenti comunali per il
triennio 2013/2015;
- Che a tale proposito in data 17.06.2013 il Comune ha richiesto un preventivo offerta relativo alle
prestazioni mediche necessarie ed obbligatorie da effettuare su tutti i volontari iscritti nel gruppo
Comunale di Sagrado;
- Visto il preventivo di spesa trasmesso in data 29.10.2013 nel quale vengono previste le varie spese
per le prestazioni da effettuare ai volontari della Protezione Civile;
- Che il comune ha predisposto l'elenco dei volontari soggetti al monitoraggio sanitario ed a seguito
di contatti con la ditta Salus si sono concordate le prestazioni da svolgere e quindi si prevede si dover
impegnare una somma pari ad €. 2.697,00 (€.87,00x31 n. volontari);

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
- Che le prestazioni concordate sono le seguenti:
Visita medica
€. 25,00
Audiometria
€. 14,00
Spirometria
€. 14,00
Esami ematochimici €. 34,00
- Che i prezzi citati risultano conformi a quanto previsto nella convenzione di incarico per la
sorveglianza sanitaria in vigore per questo Comune;
- Che risulta necessario affidare alla ditta Salus srl di Gorizia l'incarico per il servizio di monitoraggio
sanitario per i volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile per una spesa stimata di €.
2.697,00;
- Che risulta necessario inoltre provvedere all’impegno di parte della spesa di €. 1.900,00 al cap. 609
int. 1.09.03.03 del bilancio di previsione 2013;
- Che il costo di €. 2.697,00 risulta coperto da contributo regionale concesso con decreto n. 515 dd.
24.04.2013 di €. 3.800,00;
- Verificato che detto preventivo risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di questa
Amministrazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare alla ditta Salus srl di Gorizia l'incarico per il servizio di monitoraggio sanitario per i
volontari del gruppo Comunale di Protezione Civile per una spesa stimata di €. 2.697,00 come da
allegato preventivo di offerta;
- Di impegnare parte della relativa spesa di €. 1.900,00 al seguente intervento del bilancio di
previsione 2013 all’intervento n. 1.09.03.03 cap. 609 . Prestazione di servizi Protezione Civile ;
- Di liquidare la ditta Salus srl di Gorizia ad ultimazione delle prestazioni richieste ed a presentazione
di regolare fattura;
Il Responsabile del Servizio
f.to : Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2013:
Importo di spesa complessivo € 1.900,00
Impegno contabile n° 415
Capitolo di Bilancio n. 609
Intervento n°. 1.09.03.03
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2014:
Importo di spesa complessivo € 1.900,00
Impegno contabile n° 10/14
Capitolo di Bilancio n. 609
Intervento n°. 1.09.03.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to : Fava Ondina
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