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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AFFARI GENERALI 

CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 3 
 

 
DETERMINAZIONE N. 19  DEL 09.02.2016 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO PRESTAZIONI MEDICINA  
        DEL LAVORO ANNO 2016 – GALENO CREMONA SRL  CIG: Z1A1870AFC.- 
 
L'anno DUEMILASEDICI  il giorno NOVE mese di FEBBRAIO ore  11,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Adotta la seguente determinazione: 
 
 Ravvisata la necessità  di provvedere ad incaricare per l’anno 2016 un medico specialista in medicina del lavoro in 
ottemperanza del D.Lgvo n. 81/2008; 
 
 Attribuito all’intervento il CIG n. Z1A1870AFC;  

 

VISTA la proposta contrattuale per il servizio di assistenza fino al 31/12/2016, che si allega al presente atto, con un 
costo annuo di € 350,00= I.V.A. compresa; 

 

VISTO altresì l’art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 così come modificato dall’art. 1 comma 502 
della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che i comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo fino a 
1.000 euro non sono obbligati a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.  

 

CONSIDERATO altresì che la modica entità del costo del servizio non giustifica il ricorso a procedure di evidenza 
pubblica; 

 

RITENUTO altresì che aderendo alla proposta presentata in allegato si garantisce il corretto funzionamento dei servizi 
senza interruzione di alcuna prestazione; 

DATO ATTO il Comune, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016, opera in esercizio 
provvisorio e pertanto secondo quanto previsto dall’art. 163 comma 5 del TUEL 267/2000; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

  
 Visto l’art. 13, comma 4, lettera d) del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 

economia approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 23.09.2010; 



 
 Ravvisata la necessità di provvedere in merito ; 
  Visti: 
-     il Regolamento di Contabilità vigente; 
-     lo Statuto Comunale; 
-     il D.Lgvo n. 267/2000; 
-      visto il B.P. 2016 in corso di fornazione; 
 

 Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto 
”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”,  e la n. 
48 del 27.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, di variazione del P.R.O.  2015 a seguito dell’assestamento del Bilancio 
 
 

D E T ER M I N A 

 
 

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa; 
 

2. di affidare il servizio di medicina del lavoro previsto dal D.Lgvo n. 81/2008  per l’anno 2016, alla Ditta   GALENO 
CREMONA SRL Poliambulatorio Specialistico  di via Tonani,25 a Cremona , alle condizioni di cui alla proposta allegata 
al presente atto; 

 
3. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 350,00 mediante imputazione come segue: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO IMPEGNO 

01 10 1 03 0009 19843 

 

dando atto che la spesa ha esigibilità 2016; 

  

4. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
stabiliti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, richiedendo analogo impegno al 
fornitore.  
 

5. di dare atto del rispetto dell’art. 163 comma 5 del TUEL n. 267/2000. 
 

6. di comunicare la presente alla Ditta Ditta   GALENO CREMONA SRL Poliambulatorio Specialistico  di via Tonani,25 
a    Cremona; 

 
7. di liquidare quanto dovuto alla Ditta GALENO CREMONA SRL Poliambulatorio Specialistico  di via Tonani, 25 a  

Cremona dietro presentazione di  regolare fattura e  previa verifica della regolarità contributiva. 
        

 
                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
                                                                                                                            F.to  ROTTOLI Luigi 
        _________________________ 
        
 
 



*************************************************************************************************************************************** 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziarioi, attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione  amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   09.02.2016 
 
                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
         F.to ROTTOLI Luigi  
       __________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
La  sottoscritta  Passeri Nicoletta , Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   09.02.2016 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
          F.to  PASSERI Nicoletta  
       _______________________________ 
 

*******************************************************************************************************************   

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  03.03.2016        F:to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

****************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                        

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 09.02.2016 

 

             

        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

             F:to SEGHIZZI d.ssa Antonella  

   

**********************************************************************************                                                           


