COMUNE DI CANEGRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158
www.comunecanegrate.it - casella di posta certificata: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
E - mail ufficio: ediliziapubblica@comune.canegrate.mi.it

DETERMINAZIONE n. 43 del 30/04/2020
Impegno n.
/Area LL.PP.A.
OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Canegrate e l’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Ovest Milanese per l’esecuzione di esami clinici, biologici ed
indagini diagnostiche nell’ambito del D. Lgs. 81/2008. Diminuzione impegno n°
957/2019 e impegno di spesa a favore dell’ASST.
Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e
Tutela dell’Ambiente;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. in data 24/02/2020 n. 11;
Visto il PEG 2020/2022 approvato con Deliberazione di G.C. n 50 del 11/03/2020;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO
- Che il Comune di Canegrate ha sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii.,
con dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese con sede in Legnano in via Papa
Giovanni Paolo II C.F. e P.IVA 09319650967, una convenzione per l’effettuazione di visite
specialistiche, esami clinici, biologici e indagini diagnostiche sui lavoratori nell’ambito della
sorveglianza sanitaria, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 26/2017;
Visto che nella convenzione di cui sopra rientrano gli esami clinici e biologici richiesti ad un
Agente di Polizia Locale del Comune di Canegrate a seguito di controllo da parte di un medico
dell’ASST per la sorveglianza sanitaria;
- Che, in attesa di sottoscrivere una nuova convenzione, è stato inviato, tramite mail, preventivo
dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese prot. 6421 del 17/04/2020 dove
venivano specificati i costi relativi agli esami di cui trattasi richiesti all’Agente di Polizia Locale;
Ritenuto di affidare all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese con sede in Legnano
in via Papa Giovanni Paolo II C.F. e P.IVA 09319650967 gli esami richiesti e di impegnare quindi
la somma di € 73,00 per gli stessi;
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela
dell’Ambiente n° 181 del 31/12/2019 di “Affidamento servizio relativo alla prestazione di medico
competente ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., dal 01/01/2020 al 31/12/2020” con la
quale veniva impegnata la spesa di € 1.562,00 per le spese relative al servizio di medico competente
per la sorveglianza sanitaria e alle visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei
lavoratori alla missione n. 01 programma n. 10 classificazione completa U. 1.03.02.18.001 codice
di bilancio riferimento procedura n. 135000 impegno 957/2019;
Ritenuto di diminuire l’impegno suddetto per € 73,00 al fine di poter eseguire gli esami necessari
di controllo dello stato di salute per l’Agente di Polizia come richiesto dall’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Ovest Milanese con sede in Legnano in via Papa Giovanni Paolo II ai sensi del decreto
legislativo 81/2008 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto che il CIG non è richiesto come da disposizione della determinazione n°. 10 del
22/12/2010 della AVCP;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000;
Considerato di diminuire, per le motivazioni citate in premessa, l’impegno n° 957/2019 di €
73,00 come segue:
• IMP. 957/2019 esercizio 2020 per € 73,00 alla missione n. 01 programma n. 10
classificazione completa U. 1.03.02.18.001 codice di bilancio riferimento procedura n.
135000;
Considerato di impegnare a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese
l'importo di €. 73,00, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo
come segue :
• esercizio 2020 per € 73,00 alla missione n. 01 programma n. 10 classificazione completa U.
1.03.02.18.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 135000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020
per €. 73,00;
DETERMINA
- Di affidare all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese con sede in Legnano in via
Papa Giovanni Paolo II – C.F. e P.IVA 09319650967 il servizio per l’effettuazione degli esami
clinici, biologici e indagini diagnostiche sui lavoratori nell’ambito della sorveglianza sanitaria, ai
sensi dell’art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/2008;
- Di diminuire, come specificato in premessa, l’impegno n° 957/2019 di € 73,00 come segue:
- IMP. 957/2019 esercizio 2020 per € 73,00 alla missione n. 01 programma n. 10
classificazione completa U. 1.03.02.18.001 codice di bilancio riferimento procedura n.
135000;
- Di impegnare a favore dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese l'importo di €.
73,00, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue :
• esercizio 2020 per €. 73,00 alla missione n. 01 programma n. 10 classificazione completa
U. 1.03.02.18.001 codice di bilancio riferimento procedura n. 135000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020
per €. 73,00;
- Di comunicare successivamente all’Azienda la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191,
comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”;
con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta
comunicazione;
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- Di considerare la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione
garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa previsto dall'art. 1
della L. 241/90, ovvero del D. Lgs 33/2013, ovvero dagli artt. 29 e 32 D.Lgs. n. 50/16
nell'ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL’AMBIENTE
Arch. A. Zottarelli

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma
D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E TUTELA DELL’AMBIENTE
Arch. A. Zottarelli

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147
bis comma 1 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE AREA
Programmazione e Gestione Economico Finanziaria
Patrizia Casero
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on
line di questo Comune il giorno_____________________________e vi rimarrà per la durata di
quindici giorni consecutivi.
Li,______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Teresa La Scala
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