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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

 

 

N. Proposta 1347  del 20/09/2016 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO 

COMPETENTE DEL COMUNE DI CUNEO — PROROGA INCARICO  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
Premesso quanto segue: 

 

Il vigente contratto di affidamento dell’incarico professionale di Medico competente, affidato al dottor 

Baessato Alessandro [codice fiscale BSSLSN58B04G224O], è scaduto il 31 agosto 2016. 

Con propria determinazione n. 1212 in data 2 settembre 2016 è stato avviato il procedimento per 

l’«Affidamento dell’incarico professionale di medico competente del Comune di Cuneo», ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 25, 31 e 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. “attuazione dell’articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Al fine di consentire l’espletamento delle procedure concorsuali per il nuovo affidamento di incarico 

professionale, si rende opportuno prorogare il contratto in questione fino a tutto il 30 novembre 2016, così come 

consentito dall’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»,. 

Opportunamente interessato, il dottor Baessato Alessandro ha dato la disponibilità a svolgere l’incarico in 

oggetto alle stesse condizioni praticate in precedenza, per il periodo necessario per l’espletamento delle procedure di 

individuazione del nuovo Medico competente. 

— Considerato che l’onere presunto, per la proroga dell’affidamento dell’incarico in oggetto, ammonta a € 

1.500,00, Iva compresa qualora dovuta; 

— vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2016/2018; 

— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2016/2018; 

— visto la “Parte IX” del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»; 

— visto il vigente «Regolamento di contabilità»;  

— visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»;  

— richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 30 dicembre 2015, con il quale è stato attribuito al sottoscritto 

l’incarico dirigenziale del settore Contratti e personale; 

— 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 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 2 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto 

comunale e dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi», 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare, per i motivi in premessa indicati, al dottor Baessato Alessandro [codice fiscale 

BSSLSN58B04G224O], l’incarico di medico competente fino al 30 novembre 2016, per una spesa presunta di € 

1.500,00, Iva compresa qualora dovuta; 

 

2) di imputare la spesa di € 1.500,00 alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macro aggregato 03, Capitolo 

191000 “Servizi sanitari – gestione personale” (Centro di costo 1804 – Codice Siope 1321 - conto P.F 

U.1.03.02.18.001) del bilancio di previsione 2016/2018, con imputazione al bilancio 2016. 

 

3) di subordinare l’incarico professionale in oggetto all’impegno del medico competente ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

 
4) di dare, inoltre, atto che la liquidazione e il pagamento delle spese relative all’attività di medico competente 

verranno disposti mediante attestazione di pagamento del dirigente del settore Contratti e personale, ai sensi 

degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di contabilità», nei limiti degli importi impegnati;  

 

5) di dare, infine, atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sottoscritto, dirigente del 

settore Contratti e personale. 

 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1347 del 2016  

 

N. 1302 del 23-09-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO 

COMPETENTE DEL COMUNE DI CUNEO — PROROGA INCARICO  

 

 

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: 2016, Capitolo: 00191000, Impegno: 20160000058/0, Importo: 1.500,00 

 

 

Cuneo, 26-09-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


