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LA  GIUNTA  
 

Premesso che con deliberazione n. 38 del 24 febbraio 2004 questo Collegio nominò il Dott. Gian 
Antonio Magioncalda Medico competente di questo Comune, affidandogli la sorveglianza 
sanitaria dei dipendenti ed individuò il Centro Provinciale di Medicina dello Sport Città di Cuneo 
quale struttura di riferimento per l’effettuazione degli accertamenti integrativi, specialistici e di 
laboratorio richiesti dal citato Medico; 
 
Ritenuto di dover provvedere al rinnovo dell’incarico con il Dott. Magioncalda in quanto: 
• risulta prevalente l'aspetto fiduciario di collaborazione con i datori di lavoro (Dirigenti) e con 

il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Ente 
• tale Medico ha acquisito una consolidata ed approfondita conoscenza dei dipendenti e degli 

ambienti di lavoro con il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Ente  
• è necessario dare continuità ad un’attività, prevista per legge, già posta in essere e 

strettamente connessa con quella già programmata (ad es. visite ed accertamenti sanitari già 
programmati in relazione ai precedenti esiti); 

• il Dott. Magioncalda ha dimostrato comprovata  professionalità in tutti gli adempimenti e le 
incombenze relative a detto incarico; 

 
Visto il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 
 
Considerato che il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte 
Speciale IX – “Limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio 
o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione” all’art. 8, comma 1, 
lett. b., prevede l’esclusione, dall’ambito di applicazione delle norme previste da tale 
Regolamento, degli incarichi il cui conferimento è disciplinato da specifica normativa di legge; 
 
Dato atto che il Dr. Magioncalda ha comunicato che le vigenti tariffe, per visite periodiche e altri 
adempimenti di medicina del lavoro, rimangono invariate; 
 
Considerato che,  per una più corretta  applicazione delle disposizioni vigenti circa la protezione 
della salute e della sicurezza dei lavoratori,   la nomina del medico competente deve essere 
personale e, quindi,  effettuata direttamente dal datore di lavoro; 
 
Ritenuto, pertanto: 
• di rinnovare, per anni due, l’incarico al dr. Gian Antonio Magioncalda quale medico 

competente di questo Comune   
• di individuare il Centro Provinciale di Medicina dello Sport Città di Cuneo quale struttura 

principale di riferimento per l'effettuazione degli accertamenti integrativi, specialistici e di 
laboratorio richiesti dallo stesso medico 

• di avvalersi, eventualmente, di altra struttura esterna per l’effettuazione di tali accertamenti 
qualora il costo di determinati esami risulti  più conveniente; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.2.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della  Giunta Comunale n. 22 del  26.2.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2008; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 che definisce gli “impegni di spesa”; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, circa le competenze della Giunta Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale - Dirigente 
del Settore Personale dr. Pietro Pandiani ed  alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria  dr. Carlo Tirelli, espressi  ai  sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di prorogare l’incarico di Medico competente del Comune, per anni due dal 1° gennaio 2009 

al 31 dicembre 2010, al dr. Gian Antonio Magioncalda – residente a Caraglio, Via Centallo 
n.3/A - affidandogli  la sorveglianza sanitaria  dei dipendenti, come definita dalla normativa 
vigente in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo lo schema di 
contratto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per una 
spesa presunta annuale di Euro 8.000,00; 

 
2. di individuare  il Centro Provinciale di Medicina dello Sport Citta' di Cuneo quale struttura 

principale di riferimento  per l'effettuazione degli accertamenti integrativi, specialistici e di 
laboratorio che verranno richiesti dal medico competente, e di avvalersi, eventualmente, di 
altra struttura esterna qualora il costo per determinati esami risulti più conveniente, per una 
spesa presunta annuale di Euro 2.000,00; 

 
3. di impegnare la spesa annua presunta di Euro 10.000,00 sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 

08, Intervento 03, Capitolo 191000 "Visite medico-collegiali", del bilancio pluriennale 
2008/2020 relativamente agli esercizi 2009 e 2010 (Centro di costo 01804 - C.I. 294/2009 – 
C.I. 67/2010) (Siope 1321); 

 
4. di dare atto che la liquidazione ed il pagamento della stessa sarà disposto con attestazione del 

Dirigente del Settore Personale a norma degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di 
contabilità,  nei limiti dell'importo impegnato e previa presentazione di fatture da parte dei 
soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;  

 
5. di dare, infine, atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento e' il Signor 

Franco Barbero,  Funzionario amministrativo del Settore Personale. 
 
 
 

LA GIUNTA 

 
Visto l’art. 47, 4^ comma, del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


