COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 88 DEL 23.12.2013
Prot.N.

OGGETTO: SERVIZIO INFERMIERISTICO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTITRE’ del mese di DICEMBRE alle ore 18,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

Assenti

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;
Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 28.09.1995, riscontrata senza rilievi
dall’O.RE.CO. in seduta del 26.10.1995, atti n. 52964, con la quale veniva istituito il servizio
infermieristico;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 70 del 08.07.2005 con la quale si
deliberava di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l’Azienda Ospedaliera di Lodi
per l’espletamento del servizio infermieristico per l’anno 2005;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 39 del 17.03.2006 con la quale si
deliberava di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l’Azienda Ospedaliera di Lodi
per l’espletamento del servizio infermieristico per l’anno 2006;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 12.02.2007 con la quale si
deliberava di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con l’Azienda Ospedaliera di Lodi
per l’espletamento del servizio infermieristico per l’anno 2007;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 106 del 14.12.2007 con la quale si
deliberava di incaricare il Sig. BELLINI Domenico, nato a Senna Lodigiana il 27.03.1962, residente
in Orio Litta Via-Dante, 32, Diplomato presso la Scuola per Infermieri Professionali “SOVRANO
MILITARE ORDINE DI MALTA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI” di San Donato
Milanese dichiaratosi disponibile ad eseguire prestazioni infermieristiche presso l’ambulatorio
comunale per la durata di quattro ore settimanali, da suddividersi in 2 giornate, in qualità di
volontario, dietro pagamento delle sole spese di viaggio, a presentazione mensile di nota dei
chilometri percorsi per l’anno 2008, in quanto non era stato possibile, come per il passato, stipulare
convenzioni con l’Azienda Ospedaliera di Lodi per mancanza di infermieri disponibili ad effettuare
il servizio in parola;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 01 del 16.01.2009 con la quale si
deliberava di incaricare anche per l’anno 2009 il Sig. Bellini Domenico ad effettuare il servizio
infermieristico;
Richiamata la propria deliberazione n. 114 del 21.12.2009 con la quale si deliberava di
incaricare anche per l’anno 2010 il Sig. Bellini Domenico ad effettuare il servizio infermieristico;
Richiamata la propria deliberazione n. 125 del 27.12.2010 con la quale si deliberava di
incaricare per l’anno 2011 il Sig. Bellini Domenico ad effettuare il servizio infermieristico;
Richiamata la propria deliberazione n. 92 del 19.12.2011 con la quale si deliberava di
incaricare per l’anno 2012 il Sig. Bellini Domenico ad effettuare il servizio infermieristico;
Richiamata infine il proprio atto n. 85 del 28.12.2012 con il quale si deliberava di incaricare
il Sig. Bellini Domenico ad effettuare il servizio infermieristico per l’anno 2013;
Ritenuto di dover proseguire anche per l’anno 2014 con la collaborazione suddetta;
Sentito il Sig. BELLINI Domenico che si è dichiarato disponibile a continuare la
collaborazione anche per l’anno 2014;
Considerato che al suddetto Sig. BELLINI Domenico verrà riconosciuto il solo rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate pari ad 1/5 del prezzo al litro della
benzina per il numero dei kilometri percorsi per la consegna degli esami ed il ritiro degli esiti presso
l’ospedale di Casalpusterlengo;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma
1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni)

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1- di incaricare il Sig. BELLINI Domenico, nato a SENNA LODIGIANA il 27.031962, residente a
ORIO LITTA – Via-Dante, 32, Diplomato presso la Scuola per Infermieri Professionali
“SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI
ITALIANI” di San Donato Milanese ad eseguire prestazioni infermieristiche presso
l’ambulatorio comunale per la durata di quattro ore settimanali, da suddividersi in 2 giornate, in
qualità di volontario;
2- di determinare in €. 2.500,00 la spesa presunta derivante dal rimborso spese viaggio per l’anno
2014 per la consegna degli esami ed il ritiro degli esiti presso l’Ospedale di Casalpusterlengo;
3- di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per l’assunzione
del relativo impegno di spesa ed il conseguente pagamento del dovuto.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 88 DEL 23.12.2013

OGGETTO:
SERVIZIO INFERMIERISTICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:
Addì

FAVOREVOLE

23.12.2013

IL RESPONSABILE
Giuseppe CATALANO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive
modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì
23.12.2013

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI

