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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 802   del 04/06/2014 

OGGETTO: ESAMI DI LABORATORIO EFFETTUATI DAL LABORATORIO PRIVATO DI 

ANALISI MEDICHE “PASTEUR” DI CUNEO – AUMENTO IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE

 Premesso quanto segue: 

Con determinazione n. 64 del 17 luglio 2012 è stato affidato al dott. Baessato Alessandro 

l’incarico di Medico Competente del Comune di Cuneo per il periodo 1° settembre 2012 - 31 

agosto 2014. Nella determinazione a contrarre n. 50 del 21 maggio 2012, con la quale era stata 

attivata la procedura per l’affidamento di cui sopra, era espressamente stabilito che “Gli esami di 

laboratorio non eseguiti direttamente dal Medico Competente verranno effettuati, a cura e spese 

del Comune, presso Strutture sanitarie pubbliche o private da questo individuate”.

Con determinazione n. 79 del 27 settembre 2012 è stato affidato al Laboratorio privato di analisi 

mediche “Pasteur” di Cuneo l’incarico di effettuare i suddetti esami. 

Sulla base delle necessità sanitarie al momento programmabili, si rende necessario ridurre 

l’impegno di spesa  previsto per le visite che il medico competente effettuerà nel corrente anno — 

per un importo pari ad € 4.500,00 — e impegnare contestualmente lo stesso importo a favore del 

predetto laboratorio per lo svolgimento degli esami diagnostici. 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli 

incarichi dirigenziali; 

 visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31del 14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n.79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di Gestione 2014; 

 visto il vigente «Regolamento di Contabilità»; 

 visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli 

impegni di spesa;  
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 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il 

combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e 

dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – 

“Assetto organizzativo”, 

1. di ridurre, per i motivi di cui in premessa, di € 4.500,00 l’impegno di spesa n. 37/2014 

imputato al capitolo 191000 , assunto con determinazione dirigenziale n. 50 del 21 maggio 

2012; 

2. di  impegnare l’ulteriore spesa di € 4.500,00 a favore del Laboratorio privato di analisi 

mediche “Pasteur”, sito in Cuneo — corso G. Giolitti n. 21 (P.IVA 00296110042), a titolo di 

corrispettivo per lo svolgimento di esami diagnostici a favore del personale comunale richiesti 

dal medico competente, con imputazione al Titolo 1°, Funzione 01, Servizio 08, Intevento 03, 

Capitolo 191000 «Visite Mediche» (C.C 01804- C.Siope 1321)  del bilancio 2014  (CIG 

ZC8067F7C9); 

3. di dare atto che la liquidazione e il pagamento della spesa  verrà disposta mediante 

attestazione di pagamento del sottoscritto, a norma degli articoli 32 e 33 del Regolamento di 

Contabilità, nel limite degli importi impegnati; 

4. di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del soggetto affidatario ad assumersi gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

s.m.i.; 

5. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la signora  

Brignone dott.ssa Anna Maria, Istruttore direttivo amministrativo, in servizio presso il settore 

Contratti e personale; 

6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi 

dell’articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi» e al Settore Ragioneria e tributi. 

         Il dirigente 

         Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 802 del 2014  

 

N. 712 del 11-06-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  ESAMI DI LABORATORIO EFFETTUATI DAL LABORATORIO PRIVATO DI 

ANALISI MEDICHE “PASTEUR” DI CUNEO – AUMENTO IMPEGNO DI 

SPESA. 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 00191000, Impegno: 20140003423/0, Importo: 4.500,00 

Anno: 2014, Capitolo: 00191000, Impegno: 20140000037/0, Importo: -4.500,00, 

Anno: 2014, Capitolo: 00191000, Impegno: 20140000037/1, Importo: -4.500,00 

 

 

Cuneo, 11-06-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


