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                                                                                                                            Det. n°118  S.T. 

                                                                                                                            Data 05/06/2017 

 

COMUNE DI GALATRO  
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

SETTORE LL.PP 

 

DETERMINAZIONE  

                                                

OGGETTO: Gestione Terme S. Elia di Galatro - Procedura comparativa per titoli e colloquio 

per l'affidamento dell'incarico di MEDICO CHIRURGO - Determinazione di 

avvio procedura, approvazione schema di avviso pubblico e schema disciplinare 

d'incarico rapporto di lavoro e prenotazione della spesa; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la deliberazione CC n°13 del 30/04/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione per l'anno 2017; 

Vista la Deliberazione GM n°28 del 06/04/2017, esecutiva, con la quale sono stati nominati i Responsabili 

dei Servizi e conferite le Posizioni Organizzative periodo dal 01/04/2017 dal 30/06/2017; 

Visto il Decreto di Nomina responsabile UO LLPP - Urbanistica, Erp, Patrimonio, Suap, Ambiente e 

Territorio e Affari Termali, prot. n°1473 del 11/04/2017; 

Visto l'atto di Conferimento di Posizione Organizzativa prot. n°1476 del 11/04/2017; 
 

Vista la Deliberazione CC n°15 del 27/04/2017, esecutiva, con la quale il Comune di Galatro ha deliberato 

di assumere la gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo, con decorrenza 

dalla data di riacquisizione della piena disponibilità in capo al comune, all'epoca abusivamente 

occupate dalla Terme Service srl, già gestore;  
 

Dato atto che con la medesima Deliberazione  è stato approvato il progetto di massima 

tecnico/finanziario per la gestione diretta delle Terme di Galatro; 
 

Vista la Deliberazione CC n°21 del 29/05/2017 con la quale il Comune di Galatro ha approvato il 

Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2017 relativamente al 

progetto di Gestione delle Terme di Galatro; 
 

Dato atto che il programma di cui sopra prevede la possibilità di ricorrere all'assunzione di 

professionalità specialistiche mediche per poter avviare la stagione di cure termali, già previste ed 

essenziali ai sensi della L.R. 24/08 e del R.R. attuativo, approvato con DCA n°81/2016, così 

indicate: 

Direttore Sanitario 
Laureato in medicina e chirurgia con eventuale specializzazione afferente materia 

termale 

Medico  Laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in otorinolaringoiatria 

Medico Laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in otorinolaringoiatria 

Medico Laureato in medicina e chirurgia 

 

COPIA 
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Dato atto che il programma di assunzioni di cui sopra si rende necessario in quanto nella pianta 

organica dell'Ente non ricorrono le figure mediche specialistiche e necessarie all'esecuzione delle 

cure termali; 
 

Rilevato che le competenze di esecuzione dell'attività di selezione per l'assunzione del personale 

medico sono in capo al questo servizio tecnico comunale che ricomprende la specifica attività affari 

termali; 
 

Rilevato che la procedura di selezione del personale esterno, in questo caso medico, è da esperirsi ai 

sensi del "Regolamento Comunale disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a 

esperti esterni con contratti di lavoro autonomo" approvato con Delibera GM n°59/08, modificato 

con Delibere GM n°136/08 e n°160/09; 
 

Accertata, per l'adempimento dell'art. 5 del Regolamento Comunale, l'inesistenza all'interno 

dell'organizzazione comunale delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico e 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane a disposizione per la specifica professione di 

Medico Chirurgo, anche in funzione dei requisiti prescritti dalla L.R. 24/08 e dal Regolamento 

attuativo approvato con DCA n°81 del 22/07/2016 recante: "PROGRAMMA OPERATIVO 2016-2018, 

Intervento 2.3.1.1 "Autorizzazioni e Accreditamento" - Approvazione Nuovo regolamento Attuativo della 

L.R. n. 24/2008 - Approvazione nuovi Manuali di Autorizzazione e nuovi Manuali di Accreditamento" 
 

Ritenuto, anche in funzione del programma approvato con Delibera CC n°21/2017, di prescindere dalla 

procedura di accertamento interno a carico dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 

Comunale, riguardo alla assenza delle professionalità specifiche nelle risorse umane e quindi il ricorso a 

professionalità esterne;  
 

Ritenuto, pertanto, che ricorre la necessità di avviare la procedura di selezione per l'affidamento 

dell'incarico di MEDICO CHIRURGO delle Terme di Galatro; 
 

Ritenuto di procedere, per la selezione del professionista indicato, ai sensi dell'art. 6 e 7 del Regolamento 

Comunale, mediante procedura comparativa per Titoli e Colloquio; 
 

Dato atto, che la Commissione giudicatrice sarà composta da n° tre componenti, per come prevista dall'art. 

6 del Regolamento, di cui due interni ed uno, per la specificità dell’incarico, esperto esterno, anch'esso 

dipendente pubblico, avente professionalità specifica nel campo medico, utile altresì per lo svolgimento del 

colloquio vertente, ovviamente, sulla materie mediche; 
 

Dato atto che la Commissione sarà nominata alla scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature, con successiva Determinazione; 
 

Visto lo schema di Avviso Pubblico contenente obiettivi, criteri e modalità di partecipazione e di 

esperimento della procedura comparativa; 
 

Visto lo schema di disciplinare di rapporto di lavoro; 
 

Visti: 

a) il decreto legislativo n. 118/2011; 

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011”; 

c) L’art 183 del D. Lgs.  267/2000  “Impegno di Spesa” 
 

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;  
 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione dell'impegno di spesa, ai sensi 

dell'art. 183 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., a carico del bilancio; 
 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. /Art. 396, sufficientemente capiente; 



 3

Ciò detto e considerato 
D E T E R M I N A 

 

1) La narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione; 

2) di prendere atto delle Deliberazioni CC n°15 del 27/04/2017 e n°21 del 29/05/2017, e quanto in 

essa contenuto; 

3) di dare atto che si rende necessario procedere alle assunzioni in premessa riportate in quanto 

nella pianta organica dell'Ente non ricorrono le figure mediche specialistiche e necessarie 

all'esecuzione delle cure termali presso le Terme di Galatro; 

4) di dare atto che la procedura di selezione del personale esterno, in questo caso medico, è da 

esperirsi ai sensi del "Regolamento Comunale disciplinante il conferimento di incarichi di 

collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo" approvato con Delibera GM 

n°59/08, modificato con Delibere GM n°136/08 e n°160/09; 
5) Di Avviare la procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico di n°1 (uno) MEDICO 

CHIRURGO delle Terme di Galatro, ai sensi dell'art. 6 e 7 del Regolamento Comunale, mediante 

procedura comparativa per Titoli e Colloquio; 

6) Di approvare, come approva, lo schema di Avviso Pubblico contenente obiettivi, criteri e modalità di 

partecipazione e di esperimento della procedura comparativa, che conservato agli atti ne è parte 

integrante; 

7) di approvare lo schema di Disciplinare d'incarico di lavoro, che conservato agli atti ne è parte 

integrante; 

8) di dare atto che l'Avviso dovrà essere pubblicato per almeno giorni 10, all'Albo Pretorio on line di 

questo Ente, nonchè all'Albo Pretorio on line di almeno n°5 comuni viciniori (per come da regolamento) 

e sul sito internet dell'ordine dei Medici della Provincia di RC; 

9) di dare atto che l'incarico di lavoro è stimato in mesi 5 (cinque), eventualmente prorogabili, per 

necessità, sino al 31/12/2017; 

10) di dare atto che l'onere economico nascente dalla selezione è pari ad € 1.800,00 al mese al lordo 

delle ritenute e trattenute fiscali e previdenziali per legge;  
11) Di prenotare, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di € 

9.000,00 al lordo delle ritenute e trattenute fiscali e previdenziali per legge, per come segue: 
 

Titolo  Funzione  Servizio  Intervento  

Cap./Art. 396 Descrizione Stipendi Personale Gestione Terme 

SIOPE  / CIG  ///////////// CUP /////////////// 

Creditore  Da individuare 

Causale Salario n°1 Medico Chirurgo Generico 

Modalità finan. Bilancio Comunale 

Imp./Prenot.  Importo  € 9.000,00 

12) Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8  del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

13) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, in adempimento all’art. 3 del 

“Regolamento per la Disciplina del Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile” 

approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

14) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

15) Di trasmettere la presente all'Ufficio Personale; 

16) Di nominare Rup della presente procedura se medesimo, nella qual qualità sono demandati i 

conseguenti provvedimenti;  
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17) Di trasmettere la presente anche al Segretario Comunale per i controlli di regolarità 

amministrativa; 

18) Di Disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio On line del sito istituzionale di 

questo Ente, ai sensi della Legge 69/09;                                                                     
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                        (Arch. Michele Politanò) 
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento di: Gestione 

Terme S. Elia di Galatro - Procedura comparativa per titoli e colloquio per l'affidamento dell'incarico di Medico 

Chirurgo - Determinazione di avvio procedura, approvazione schema di avviso pubblico e schema disciplinare 

d'incarico rapporto di lavoro e prenotazione della spesa; 

 

Il sottoscritto Architetto Michele Politanò, nato il 09/05/1973 ad Anoia (RC) ed ivi residente, domiciliato per la carica 

presso il Comune di Galatro, in qualità Responsabile di Posizione Organizzativa nonché Responsabile del Procedimento 

della procedura di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n°190, che: 
 

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i 

quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai 

Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché 

il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

b)  e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni 

Organizzative e dei Responsabili di Procedimento; 

 

       Per le funzioni di:  Responsabile Servizi Tecnici/Rup 

                                    (Architetto Michele Politanò) 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 

Sulla presente Determinazione, ai sensi dell’art.3 del “Regolamento per la Disciplina del Controllo 

Interno di Regolarità Amministrativa e Contabile”, approvato con Deliberazione C.C. n°50 del 28/12/2012, 

si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. 

Galatro, addì 05/06/2017                       Il Responsabile 
          (Arch. Michele Politanò) 

        (Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE  

E  

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

Data ……………………………                                                   Il Responsabile del servizio finanziario 

                                                                                (Dott. Rocco Ocello) 

                                                                                         (Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
 

 
 

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On line del 

Comune per gg.15 decorrenti dal ____________    al _______________ 

 

Galatro, lì _______                                                            Il Responsabile della Pubblicazione 

        ………………………….. 
 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         Dott. Arch. Michele Politanò 


