ORIGINALE

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 44
del 26/07/2019

Oggetto: SICUREZZA SUL LAVORO: NOMINA MEDICO COMPETENTE E RSPP,
INDIRIZZI AREA AMMINISTRATTIVA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Curreli Alberto
nella sua qualità di Vice Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il T.U.E.LL. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicato nella
G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 pubblicato nel supplemento n. 142/L della
Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
PREMESSO che il datore di lavoro deve procedere ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.
Lgs. 9 aprile 2008, n°81 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
D. Lgs. Sopraccitato e alla nomina della figura del Responsabile del Servizio e Protezione;
CONSIDERATO che, il datore di lavoro è il Sindaco pro-tempore del Comune di Tiana,
Responsabile dell’Area Amministrativa dell’ente, Ing. Francesco Zucca;
RITENUTO di dover assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la risorsa economica per
procedere alla nomina di un professionista in possesso di requisiti adeguati all’incarico de quo, ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs.
N.267/2000 da parte dei responsabili del servizio;
RITENUTO urgente provvedere in merito;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE MANDATO al Servizio Amministrativo per la definizione di tutti gli altri adempimenti
necessari e successivi per la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e alla nomina della figura del Responsabile del
Servizio e Protezione;
DI NOMINARE il datore di lavoro nella figura del Sindaco pro-tempore del Comune di Tiana.
DI DARE ATTO che la spesa sarà finanziata con somme del bilancio Comunale così ripartite:



€ 1.500,00 annualità 2019 capitolo 1150, Missione 01 Programma 11 Titolo 1
Macroaggregato 03, PdC 1.03.02.99.999;
€ 3.700,00 annualità 2020;
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Che con successivo atto verrà predisposto il capitolo relativo al bilancio pluriennale 2020.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vice Sindaco
Curreli Alberto

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/07/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana,
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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