
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019/618211 – Fax 019/618226 
 
 

 

SEGRETARIO COMUNALE  
DETERMINAZIONE N.  2 DEL  03/03/2018 

 
 
OGGETTO: INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI ART. 25 D.LG S. 
81/2008 – ANNO 2018 - DOTT. MARCO GUZZONE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: 
Z01229A002. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO  il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato nominato 
lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;  

 
VISTO il Bilancio di Previsione 2018-20, approvato con deliberazione C.C. n. 9 in data 
24.2.2018, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
VISTI inoltre: 
- il P.E.G. 2017, approvato con deliberazione G.C. n. 38 del 25.3.2017, esecutiva, e s.m. ed i.; 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della 

P.A.”); 
 
PREMESSO: 
- CHE nell’anno 2017 è stato affidato al dott. Guzzone Marco di Genova incarico di 

prestazioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
- CHE necessita eseguire le medesime prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs. n. 81/2008 anche per l’anno 2018;  
 
VERIFICATO  che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 prevede 
la possibilità dell’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000,00 Euro;  
 
DATO ATTO  che il Dott. GUZZONE Marco con nota in data 18/12/2017, pervenuto 
in data 02/3/2018 Prot. n. 2060 ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire le 
prestazioni sanitarie per l’anno 2018 al compenso di € 980,00 esente da oneri I.V.A. ai 
sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72; 

 
ACCERTATA la congruità e convenienza dell’offerta presentata dal professionista; 
 
RITENUTO pertanto poterla approvare ed assumere regolare impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 al Cap. 1087 del Bilancio di Previsione 2018; 
 
VISTO  il D.Lgs. 231/2012 modificato con D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012; 

 
VISTI  gli artt. 107, 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 



VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 
 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
 

ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;  

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;  
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il preventivo del Dott. GUZZONE 
Marco con recapito in Genova, Via Donghi, 16/12, P. I.V.A.: 01761040995, datato 
18/12/2017, pervenuto al Protocollo in data 02/3/2018 n. 2060, inerente l’incarico di 
Medico del Lavoro per le prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 
81/2008 per l’anno 2018, che si allega alla presente determinazione sub lett. “A” – 
CIG: Z01229A002; 

2. di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 980,00 al Cap. 
1087 “Spese per Legge 81/2008” del Bilancio 2018; 

3. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito 
in Legge 102/2009;  

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

(Dott.ssa Fiorenza OLIO) 
____________________ 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 03/03/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ____________________ 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
Borgio Verezzi, 03/03/2018  
                                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                     ____________________                                                                

 
I - Si attesta: 
�  la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267. 
Borgio Verezzi, 03/03/2018  
                                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
                                                                                      ____________________                            
                             
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                         IL MESSO COMUNALE 
                                                                                               ____________________  
                                                                                                     
 


