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OGGETTO: 

IL. 626/94 --A-n-n--O-2-0·IS. Incarico Medico eompetente ai sensi del D. Lg~ 
626/94 e del D.Lgs 81/08 per i dipendenti assunti con contratto di tipo 
IPUbblicistieo della Cornunita Montana. Anno 2015. Liquidazione 
competenze Dott.ssa BORRELLI Annamaria. 
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OGGETTO: L. 626/94 - Anno 2015. Incarico Medico competente ai sensi del D.Lgs 626/94 e del D.Lgs 81/08 per i 
dipendenti assunti con contratto di tipo pubblicistico della Cornunita Montana. Anno 2015. 
Liquidazione competenze Dott.ssa Borrelli Annamaria. 

IL DIRIGENTE DEL SETIORE TECNICO 
(Responsabile del procedimento) 

PREMESSO: 
che con decreti presidenziali n° 5 del 14/03/07 e n° S del 26/04/07 venivano attribuite all'Ing. Francesco Salerno Ie funzioni 
di datore di lavoro solo in riferimento ai dipendenti in rapporto di lavoro pubblicistico con I'ente comunitario; 
che come previsto del D.Lgs SI/OS., l'Ente deve provvedere ad affidare I'incarico di medico competente di cui al D.Lgs 
S1/0S dell'Ente per tutti i lavoratori assunti con contratto di tipo pubblicistico, per Ie finalita di cui al D.Lgs 626/94. 
che con decreti presidenziali n° 5 del 14/03/07 e n° S del 26/04/07 venivano attribuite all'Ing. Francesco Salerno Ie funzioni 
di datore di lavoro solo in riferimento ai dipendenti in rapporto di lavoro pubblicistico con l'ente comunitario; 
che come previsto del D.Lgs SIlOS., I'Ente deve provvedere ad affidare I'incarico di medico competente di cui al D.Lgs 
S1/0S dell'Ente per tutti i lavoratori assunti con contratto di tipo pubblicistico, per Ie final ita di cui al D.Lgs 626/94 

che ai sensi del Regolamento per I'affidamento di incarichi professionali estemi, approvato con Delibera n.3 di Consiglio 
Generale dell'Ente del 21/04/2006, l'incarico di medico competente ai sensi D.Lgs 626/94 e del D.Lgs S1/0S sara affidato ad 
un professionista estemo all'Ente, scelto con le procedure del predetto regolamento; 
che ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture in 
attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004/IS/CE), I' incarico in oggetto sara altresi affidato nel rispetto del predetto 
codice; 
che si tratta di affidamento di incarico, il cui importo del contratto e inferiore a € 40.000,00; 

Dato Atto
 
che con determina del Settore Tecnico n. 57 del 5.03.2015 pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente si e autorizzata la procedura
 
per la selezione di un professionista estemo a cui affidare l'incarico di medico competente di cui al D.Lgs S1/0S.;
 
che la su citata determina prevedeva la procedura per I'aggiudicazione dell'incarico mediante la pubblicazione di un avviso
 
pubblico;
 
che si e proceduto alia pubblicazione dell'avviso pubblico approvato con la su indicata determina n. 57/2015;
 

VISTA la determina del Settore tecnico n. 170 del 26.6.2015 dal quale risulta il conferimento dell' incarico di medico 
competente ai sensi del ai sensi del D.Lgs 626/94 e del D.Lgs SI lOS per i dipendenti assunti con contratto di tipo pubblicistico 
della Cornunita Montana, alia dott.ssa Borrelli Annamaria per l'importo di euro 1.24S,00 comprensivo di oneri come per legge; 

VISTA la fattura n. 9 del 20105/16 presentata dalla Dott.ssa Borrelli, per l'importo di euro J24S,00 esente da Iva ai sensi 
dell'art.lO DPR 633/72 piu euro 2,00 per bollo, per aver sottoposto a visita medica i dipendenti interni di questa Ente assunti con 
contratto pubblicistico; 

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell 'art. 15I. cA D.lgs IS agosto 2000, n 267 

DETERMINA 

1)	 Oi liquidare aI/a Dott.ssa Borrel/i, la somma di euro 1.250,00 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 
e s.m. comprensiva di euro 2,00 per il bol/o, per aver sottoposto a visita medica i dipendenti 
interni di questo Ente a~unti con contratto pubblicistico; 

3)	 Oi trasmettere la presente determinazione al Settore Programmazione e Finanze - Servizio 
Gestione Finanziaria e Fornitura per quanto di competenza. 

4)	 Oi trasmettere, altresi, il presente provvedimento al/'a/bo pretorio on line per la sua pubblicazione. 

RIGENTE 
~.,,_.,E TECNICO 

er 0 Francesco) 
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