COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
***********
ORIGINALE DETERMINAZIONE SINDACALE N. 29 DEL 05/05/2011
OGGETTO: Rinnovo incarico Dott. Butera quale medico Competente ai sensi del
D.lgs 81/08
Iniziativa della proposta: Responsabile Area di P.O. n. 1

F.to Ins. Romola Di Piazza
Firma ______________________________
Inoltrata da _____________________________________
Atti allegati alla proposta: ________________________

ATTESTAZIONE
Cap._________ art.____________
N. 15 prenotazione di impegno
C.I._1010803_________________
____________________________
Somma stanziata
€. _________
Agg. per Impinguamenti

€. _________

_______________________________________________

Dedot. per storni

€. _________

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL
N.

Fondo disponibile

€. _________

Pag. ed impegni

€. _________

Con le seguenti modifiche ________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
- Rinviata il _________________________
- Respinta il _________________________

€. _________
Addi______________
Riman. Disponibile

Il Ragioniere Capo
F.to Teresa Spoto

TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO che con determinazione Sindacale n. 6 del 26.02.2010 è stato
conferito l’incarico, quale medico competente per gli adempimenti ai sensi del 81/80
sicurezza sui luoghi di lavoro, al Dott. Giuseppe Butera appartenente allo studio
medico Associato “ Margherita”;
DATO ATTO che l’incarico in argomento è scaduto e che, pertanto, è
necessario effettuare la sorveglianza sanitaria, che deve essere espletata da un
medico competente libero professionista o dipendente di una struttura pubblica o
convenzionata in possesso dei requisiti indicati dal D.lgs. 81/08;

CHE la nomina del medico competente è un adempimento obbligatorio per
legge e la inadempienza può dar luogo a responsabilità anche penali;
Visto il D.lgs n.81/08;
Visto la L.R. n.48/91;
Visto il D.lgs n.267/2000;
Visto l’O.R.EE.LL.;

PROPONE
Che il Sindaco adatti una determinazione per:
1. La nomina del “ medico competente”, libero professionista o dipendente di una
struttura pubblica o convenzionata in possesso dei requisiti indicati dal D.lgs
81/08;
Casteltermini lì 21/04/2011

La Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
F.to Ins. Romola Di Piazza

Determinazione del Sindaco
IL SINDACO
VISTA la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni in essa contenute;
DATO ATTO che durante il periodo di mandato il Dott. Giuseppe Butera ha
collaborato validamente con l’Ente instaurando con lo stesso un adeguato rapporto di
fiducia;
CONSIDERATO che, per tutto quanto sopra, l’incarico del medico competente
può essere confermato al Dott. Giuseppe Butera, che appositamente contattato si è
dichiarato disponibile ad accettare l’incarico;

DETERMINA
In accoglimento dell’allegata proposta:
Di conferire l’incarico al Dott. Giuseppe Butera, appartenente allo studio
medico Associato “ Margherita”, nato ad Agrigento il 02.07.1947, quale medico
competente per gli adempimenti ai sensi del D.lgs.81/08, per la durata di mesi tre a
decorrere al 04.04.2011 e fino al 04.07.2011;
Di dare atto che per la durata dell’incarico al Dott. Butera verrà corrisposto un
importo di €. 3.750,00, facendo fronte alla spesa con i fondi di cui al Tit.1 .Funz.01,
Serv.08 Int.03 dell’esercizio provvisorio bilancio 2011;
Di dare mandato all’ufficio personale di adottare i successivi atti
consequenziali alla presente determinazione.
Casteltermini lì 05/05/2011
Il Sindaco
F.to Avv. Alfonso Sapia
IL RAGIONIERE CAPO
Ai sensi dell’art. 55,5° comma della L.142/90, recepita con la l.R. 48/91,
ATTESTA
La copertura finanziaria
La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ragioniera Teresa Spoto

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata dal _______________________ al
.............................................. per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, ....................................................
IL RESPONSABILE PUBBL. ON LINE
____________________________

