
 
CASA PROTETTA “VILLA DIAMANTE” 

CONSORZIO COMUNI BASSA VAL D’ENZA 
                                                                                                                                                                  REG. N. 3067-A                               
                                                                                                                                                     UNI EN ISO 9001:2000   
 

                     Campegine, 3 febbraio  2010 

 

PROVVEDIMENTO N. 49 
 

OGGETTO:    Medico Competente ai sensi dell’ art. 18 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 - Impegno 

di spesa anno 2010 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL COORDINATORE 
 
PREMESSO che con deliberazione dell’assemblea n. 2 del 3/02/2010 sono stati approvati: la relazione previsionale-

programmatica 2010/2012, il Bilancio Pluriennale 2010/2012 e il bilancio di previsione per l’esercizio 2010; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 28 del 3/02/2010 con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili 

dell’attività gestionale rispettivamente al  Direttore per l’attività amministrativa-finanziaria e per i servizi generali e al 

Coordinatore per l’area socio-assistenziale assegnando agli stessi gli stanziamenti di entrata e di uscita; 

 

RICHIAMATO  il PD n. 36del 06/02/2009 con il quale si affidava l’incarico di Medico Competente ai sensi dell’art 18 comma 1 

lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 al dr. Alfredo Bacchini per gli adempimenti relativi al periodo 1/1/09 – 31/12/09 ; 

 

VISTO il preventivo del dr. Bacchini che stabilisce gli adempimenti per l’anno 2010 : 

� N. 29 Visite Mediche         € 50,00 

� N. 3 Elettrocardiogramma          € 25,00 

� N. 1 Relazione sanitaria                  € 350,00 

 

Le attività del Medico Competente inerenti la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla normativa vigente 

sono da ritenersi esenti Iva e soggette a ritenuta d’acconto 20% 

 

RITENUTO di assegnare al dr. Bacchini A. l’incarico di Medico Competente ai sensi dell’ art. 18 comma 1 lettera a) del Decreto 

Legislativo n. 81/2008 per l’anno 2010;  

 

DISPONE 
 

1. Di nominare per l’anno 2010, il dott. Bacchini Alfredo, per gli adempimenti previsti dell’ art. 18 comma 1 lettera a) del 

Decreto Legislativo n. 81/2008 ad una spesa complessiva di € 1.876,81 compresa rit. d’acconto del 20% ; 
 

2. Di imputare  la spesa di € 1.876,81  compresa rit. d’acconto del 20% sul cap. 1910 “Espletamento obblighi previsti dal Dlgs 
81/2008” titolo 1 – funzione 10 – servizio 03 – intervento 03 del Bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. Di dare atto che è competenza della ragioneria provvedere alla liquidazione della spesa previa acquisizione della 

documentazione prescritta ed accertamento della regolarità della fornitura da parte del responsabile della gestione 

mediante visto di regolarità da apporsi sulla fattura stessa. 

 

  

 

 
 

 

 

 

   Il Coordinatore 

           dr.ssa Simona Garretto  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 

Impegno:   269 


