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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO ORGANIZZAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 2022
L'anno duemilaventidue, addì ventiquattro del
dieci
nella sede Comunale.

mese di gennaio

Cognome e Nome

alle ore

Presente

1. ROCCHI ELENA - Sindaco

Sì

2. CHIAVENUTO GIULIO - Vice Sindaco

Sì

3. FERRARI FRANCO - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano
i Signori:
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, LO MANTO Dr. Nicoletta il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra,ROCCHI ELENA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
Ed espone la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2022 relativa a:
OGGETTO: INCARICO ORGANIZZAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Smart CIG : ZAC34DA3DB
PREMESSO CHE il Dr. Pampaloni Fabio individuato dal CRAB era stato nominato
dall’anno 2015 sino al 2020 nell’incarico di “Medico Competente” per lo svolgimento dei
compiti di cui alla predetta normativa;
DATO ATTO CHE:
-

con prot. 5667 del 01.10.2020, il CRAB ha comunicato la disdetta del dott.
Pampaloni Fabio e la nomina del nuovo medico dott. Principato Francesco;

-

con prot. 1050 del 18.02.2021, il CRAB ha comunicato la disdetta del dott.
Principato Francesco e la nomina del nuovo medico dott.ssa Piretti Chiara;

RITENUTO di affidare l’incarico di organizzazione sorveglianza sanitaria alla ditta
C.R.A.B. – Medicina Ambiente srl di Biella per l’anno 2022;
CONSIDERATO come tale importo, pur potendo variare nel corso della durata del
contratto in relazione al numero delle prestazioni eseguito dal Comune di Graglia, non
potrà mai eccedere l’importo di € 5.000,00;
CONSIDERATO che si tratta di affidare un servizio;
VISTO il vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia,
approvato con deliberazione CC. N. 41 del 20.12.2007;
RICHIAMATA la Legge di stabilità 2016, che al comma 270, che modifica l’articolo 1,
comma 450, della legge 296/2006, stabilisce per cifre inferiori a 1.000 euro non vige
l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO Art.1 – comma 130: Limite acquisti di beni e servizi con Mercato Elettronico della
PA (MEPA) del seguente tenore : “130. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «
5.000 euro”»
ACQUISITI i pareri ex art. 49 del T.U. approvato con Decr. Leg.vo n. 267/00;
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi,

DELIBERA
1. DI AFFIDARE al Crab l’incarico e la nomina a “Medico Competente” del dottor.

Principato Francesco per l’anno 2022;
2. DI DARE ATTO che per la nomina a “Medico Competente” si utilizzeranno le
risorse a tal fine stanziate in corrispondenza rispettivamente dell’intervento n.
01.03.1, cap. 1036/99, impegno n. 69 del Redigendo Bilancio di Previsione 2022;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio
provvedimenti attuativi della presente deliberazione,

interessato

l’adozione

dei

4. DI RENDERE con separata ed unanime votazione palese il presente atto
immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROCCHI ELENA
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
LO MANTO Dr. Nicoletta
Firmato digitalmente

______________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet.. L’accesso
agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificato dalla L. 15/2005,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Graglia.

