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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 548   del 20/04/2016 

OGGETTO: VISITA MEDICO SPECIALISTICA PRESSO AZIENDA SANITARIA CN1- 

IMPEGNO DI SPESA –  

IL DIRIGENTE

 Premesso quanto segue: 

Con determinazione n. 1122 del 26 agosto 2014 venne affidato a un professionista 

esterno l’incarico di Medico Competente del Comune di Cuneo per il periodo 1° settembre 

2014-31 agosto 2016. 

Nella predetta determinazione era stato espressamente precisato 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”.

Il citato Medico Competente ha ritenuto di affidare all’Azienda Sanitaria Locale CN1 

l’effettuazione di una visita specialistica nei confronti del dipendente R.F. ritenuta non di sua 

competenza.

Sulla base di tale richiesta, si rende impegnare la spesa presunta di € 150,00 per la 

prestazione sanitaria specialistica in argomento, riducendo contemporaneamente e per lo 

stesso importo l’impegno di spesa a suo tempo disposto, in via del tutto presuntiva, con 

determinazione dirigenziale n. 1122  del 26 agosto 2014, a titolo di compenso per le visite che 

il medico competente effettuerà nel corrente anno. 

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

impegni di spesa; 

— 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 il vigente Regolamento di contabilità; 
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— 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 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”, 

DETERMINA 

1. di ridurre, per i motivi di cui in premessa, di € 150,00 l’impegno di spesa n. 58/2016 assunto 

con determinazione dirigenziale n. 1122  del 26 agosto 2014 e imputato  alla Missione 01, 

Programma 10, Titolo 1, Macro Aggregato 03,Cap. 00191000 “Spese per visite medico-

collegiali” (C.C. 1804 –  C.I. 59/2016– Cod. Siope 1321 – Conto Piano Finanziario 

U.1.03.02.18.001- CIG ZBA1088339))del bilancio 2016; 

2. di  impegnare, per le motivazioni in premessa indicate, a favore del dipendente R.F., la spesa 

di € 150,00 alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1, Macro Aggregato 03, Cap. 00191000 

“Spese per visite medico-collegiali” (C.C. 1804 –  C.I. 59/2016– Cod. Siope 1321 – Conto 

Piano Finanziario U.1.03.02.18.001-)del bilancio 2016 (CIG ZB31984D09); 

3. di dare mandato al civico economo per il rimborso al dipendente R.F. soggetto a visita 

specialistica dell’importo relativo a tale visita effettuata presso l’Azienda Sanitaria CN1 

dietro presentazione di regolare ricevuta fiscale; 

4. 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; 

5. 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»  

         Il dirigente 

         Rinaldi Giorgio 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 548 del 2016  

 

N. 533 del 28-04-2016 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  VISITA MEDICO SPECIALISTICA PRESSO AZIENDA SANITARIA CN1- 

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: 2016, Capitolo: 00191000, Impegno: 20160002599/0, Importo: 150,00 

Anno: 2016, Capitolo: 00191000, Impegno: 20160000058/0, Importo: -150,00 

 

 

Cuneo, 28-04-2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


