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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 98 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n. 41 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  27/05/2011 
 

 

N. Prot.  3353 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N. _225_ Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

SERVIZIO DI CONTROLLO SANITARIO 
DELL’OPERAIO DEL COMUNE DI ALTISSIMO 
IN BASE AL D.LGS. N. 81 DEL 09.04.2008. - 
IMPEGNO DI SPESA. 

 
Addì  27/05/2011 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio 

 
 
 

 

 
La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  27/05/2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso:  

• che nel Municipio Comunale, recentemente ristrutturato, lavorano 6 dipendenti interni ed un operaio 
per servizi esterni; 

• che è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008) e il piano di 
emergenza ed evacuazione  (D.M. 10/03/1998 art. 5) per la sede Municipale; 

 

Visto che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico per i controlli sanitari dei dipendenti in 
base al D.Lgs. 81/2008; 
 
Considerato che è stato chiesto in data 09.05.2011 prot. 2939 alla direzione sanitaria ULSS 5 di Montecchio 
Maggiore e al laboratorio analisi ULSS 5 di Arzignano gli appuntamenti per gli accertamenti sanitari di 
audiometria, spirometria, test tossicodipendenze, alcool test e emocromo per il dipendente Cocco Lasta 
Antonio, assunto presso questo Ente a Tempo indeterminato con qualifica operaio generico; 
 
vista la nota dell’ULSS 5 in data 26/05/2011 prot. 3316 stessa data, con la quale si conferma la data del 
prelievo c/o la segreteria laboratorio analisi di Arzignano, per un costo complessivo di € 92,05; 
 
Ritenuto quindi di procedere al impegno di spesa per gli acceratamenti sanitari di audiometria, spirometria, 
test tossicodipendenze, alcool test e emocromo per il dipendente Cocco Lasta Antonio; 
 
Visto il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008; 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto  il  regolamento com.le dei contratti; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs 
n.267/2000 espresso in calce alla presente; 
Visto lo Statuto comunale; 

 
DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma di € 92,05 gli acceratamenti sanitari di audiometria, spirometria, test 

tossicodipendenze, alcool test e emocromo per il dipendente Cocco Lasta Antonio al Cod. 1321, , 

Impegno n. 154 del bilancio esercizio 2011, a favore delll’Ulss 5; 

3. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio 

com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 
 
Lì 27/05/2011 
 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 F.to Cisco arch. Alberto 

 
================================================================= 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo Totale 

2011 1010603 1321 154 92,05 

 
Lì,  27/05/2011 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Scarpari dr. Emilio 


