COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze
Area Tecnica
U.O. Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. 14 DEL 15/03/2017

OGGETTO: Impegno di spesa a favore ASL 7 di Siena per l’espletamento di visite ed
esami medici, ai sensi del Testo Unico sicurezza D.L. n° 81/2008 (SmartCIG ZAF1DF6A48)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:
- ai sensi del D.L 9 aprile 2008, N. 81 Testo Unico Sicurezza verranno effettuate nel corso
del 2017 le visite mediche ed esami oculistici ai dipendenti comunali;
CONSIDERATO che per l’anno 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare 14 visite per
dipendenti, compresa la visita medica e gli esami oculistici stabiliti dalla normativa;
VISTO che per il costo delle visite è il seguente:
- visita medica 100,00 € esente iva art.10 DPR 633/72;
- visita medica oculistica 40,48 € esente iva art.10 DPR 633/72;
- esame del senso cromatico 8,00 € esente iva art.10 DPR 633/72;
- esame della motilità oculare 16,00 € esente iva art.10 DPR 633/72;
- spese di bollo € 8,00;
RITENUTO di impegnare la somma di € 2.310,72 a favore della ASL 10 Siena con sede in P.zza
Rosselli 26 Siena C.F. e P.I. 00388270522, imputando la spesa sul cap. 1561 “Adeguamento legge
626” PEG Provvisorio 2017;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del testo Unico sugli enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000
introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. nr. 174/2012, convertito con modificazione nella
Legge n. 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO l’esercizio provvisorio 2017 – assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Barberino Val d’Elsa n. 118 del 29.12.2016;
VISTO l’art. 163 comma 5 del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000, che
disciplina l’esercizio provvisorio e gestione provvisoria: “nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato
al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:
• tassativamente regolate dalla legge;
• non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
• a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
(…)”
VISTO il Decreto Sindacale n.05 del 30/12/2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Tecnica per l’anno 2017;
VISTI:
- l’art. 107 del d.Lgs 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 sull’esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
VISTO l’art. 107, comma 3,lett. D., del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 169 e 183;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento comunale sull’acquisto dei beni e servizi in economia ai sensi del D.P.R.
384/2001 approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 3/6/2003;

DETERMINA
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di assumere formale impegno di spesa a favore dell’ASL 7 di Siena C.F. e P.I. 00388270522
per un importo di € 2.310,72 sul capitolo 1561 “Adeguamento legge 626) PEG Provvisorio
2017, che presenta sufficiente disponibilità SmartCIG ZAF1DF6A48;
3. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.
Barberino Val d’Elsa, 15/03/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Loris Agresti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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Il Responsabile dei Servizi Finanziari – Servizi Statistici
Dott.ssa Barbara Bagni
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