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DETERMINA DEL RESPONSABILE 
AREA VI 

N. Yl2o DED03- O{· Zo:lS' 

COMUNE DI 
CARLENTINI 

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto cassetta e contenuto di primo intervento per Pronto 
Soccorso, ai sensi del D.M. n. 388/04. 
CIG: Z7814B178D- CIG: ZC114B179E. 

L'anno 2015 il giorno vcntisette del mese di Maggio in Carlentini, presso la sede municipale, il 
sottoscritto V. Comandante della P.M. Comm. Sebastiano Barone, nella qualità di responsabile 
del servizio sopra indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

PREMESSO che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 è fatto obbligo al Datore di 
lavoro di tutelare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori 
dipendenti; 

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e l'art. 4 comma l del Decreto 15.07.2003 n. 
388 che recita " Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della atti vita' o 
della unita' produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i 
provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica 
di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi 
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il 
trasporto dei lavoratori infortunati"; 

CONSIDERATO necessario provvedere all'acquisto di cassette di Primo Pronto Soccorso da 
dare in dotazione al Comando di Polizia Municipale e alla Protezione Civile, 
onde poter fornire un primo supporto nelle emergenze che si dovessero 
presentare durante l'espletamento del servizio; 

VISTO il preventivo di spesa € 49,30 (quarantanove/30), formulato dalla Farmacia 
Inserra Dr. Orazio & C. s.n.c. con sede in Carlentini via Cavour n. l 07, per la 
fornitura di reintegro materiale della cassetta di Primo Pronto Soccorso e il 
preventivo di € 175,46 (centosettantacinque/46) della Ditta Ital Ricambi Life 
Safety s.r.l. con sede in Carlentini via Cavour n. 46, per la fornitura di 
valigetta medicazione, valigetta per primo soccorso, pacco reintegro base per 
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RAVVISATA 

PRESO ATTO 

RITENUTO 

VISTO 

VISTI 

armadio e pacco reintegro per armadio e valigetta, per un totale di € 227,76 
( duecentoventisette/76); 

la necessità di procedere all'acquisto di cassette di Primo Pronto Soccorso 
per le seguenti strutture: 

Protezione Civile; 
Comando di Polizia Municipale; 

che gli importi sono inferiori di €. 40.000,00 e che ricorrono pertanto le 
condizioni per l'aftìdamento diretto della fornitura; 

opportuno assumere, per la fornitura, il relativo impegno di spesa; 

lo Statuto Comunale 

gli art t. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 /2000; 

DETERMINA 

l) per i motivi di cm m premessa, di provvedere all'impegno di spesa di € 227,76 
( duecentoventisette/76) e successiva liquidazione a presentazione fattura, in favore della 
Farmacia Inserra Dr. Orazio & C. s.n.c. con sede in Carlentini via Cavour n. l 07, per la 
fornitura di reintegro materiale della cassetta di pronto soccorso e in favore della Ditta !tal 
Ricambi Life Safety s.r.l. con sede in Carlentini via Cavour n. 46, per la fornitura di 
valigetta medicazione, valigetta per primo soccorso, pacco reintegro base per armadio e 
pacco reintegro per armadio e valigetta; 

2) di fronteggiare la spesa complessiva di € 227,76 (duecentoventisette/76), imputando la 
relativa spesa ali 'interno del capitolo 4280 del Bilancio 2015 denominato "spese per la 
Protezione Civile" 



Set·vizio Finanzial"io 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
capitolo 4280 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in 
conformità al Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini, li 2i{o-> /eo-ts 
l 

Pubblicazione all'Albo Pretorio il, ________ _ 

Detìssa il _______ _ 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

IL MESSO COMUNALE 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno festivo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, ___ _ Il Segretario Comunale 


