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'.' ILJ>lRIGEN~ S~TrORE AFFARI GENERALI ~d ' iDterhD . \, 
• " ' ,' , , " • l ' '. .,' • • 

PREMES~O che nell'ambito d~1 mlgliorarnento . della sicurezza . dèi · lavoratori < l~art. : ~O 'del 

D.Lgs n°' 242 del '19.03.1996 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di prowedere ad 

individuare per- ciascuna. amministrazione ' datori di ' lavoro, giusto ' quanto stabilito , dati" 

comma,lètt. B) dell'art. 2 del D.lg. n" 626/94 . 

· '. . . '. 

CHE con Prowedimento sindacale n° 24 del 1 0;02.2011 sono stati ridèfiniti,presso questo 

Ente, gli , ambiti territoriali e'd individuati i datori di lavoro per gli effetti delle norme ' sulla ' .. 

sicurezza e sulla salute dei lavoratori nel luogo di lavoro 

CHE con prowedimento dirigenziale Settore AA.GG. n° 71 del 20.02.2015 è stato conferito ' 
. . ~. 

al Dott. Nucera Carmelo Antonio nato a il , - e residente a ~ ",:_~ '. nella 
Via .- . al civico n° . ,l'incarico di medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.lg. n° 

.' 81/08 per il perioqo d( un anno dal, Op.03.20t5 

· CHE con il superiore prowedimento si è proweduto, altresì, ad impegnare la spesa di € 
1'1.240;00 di cui € '6;240,OO'per competenze del professionista ed € 5.000,00 per eventuali 

· analisi ed indagini sanitarie all'intervento 1.01.02.03 del bilancio 2015 . 

'. VISTA la fattura n° 4/PA del 17.03.2016 registrata al protocollo generale al n° 9747/2016 
· relativa alle prestazioni effettuate dal Dott. Carmelo Antonio NUCERA dell'importo di € 
.6.240,00 al lordo delle ritenute di legge ed esente IVA ai sensi deU'ex art. 10 del DPR 633/72 
con allegata relazione degli accertamenti sanitari periodici eseguiti presso il Comune 

VISTA la fattura n° 5/PA del 17.03.2016 registrata al protocollo generale al n° 9747/2016 
relativa rimborso spese per esami strumentali dell'importo di € 5.000,00 con· allegate 

. certificazioni fiscali 

VISTO IL DURC Cod. ENPAM 300078152C prot.33333 del 20.04.2015 registrato al prot.  
gen:le al n° 16658 del 30.04.2015  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto  
previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del  
D.L. n0174/2012; 

ATTESO che con prowedimento sindacale n° 37 del 23.05.2016 stato affidato ai sensi  
· dell'art. 34 comma 3° del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
. l'incarico ad interim di Diiigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio  

Attesa la propria competenza 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

Liquidare e pagare al Dott. Nucera Carmelo Antonio nato a r _. _ .......... il ' . '. __ e  

residente a' _~ella V:.... _. civico n° ~~, la fattura n° 4/PA del 17.03.2015 

relativa alle prestazioni sanitarie di medicina del lavoro dell'importo complessivo di € 

6.240,00 al lordo delle ritenute di legge ed esente IVA ai sensi dell'ex art. 10 del DPR 633/72 



nto 

Liqu.ida re ~ pagafe . ~l Dott . . Nucera Carmelo Antonio nato alle 

r~side òt e a . - l nella \..a, - ! al civico n° , la fatturan° 5/PA del 17.03 015 , . 

. relativa alle préstazioni sanitarie specialistiche e strumentali ~ffettuate 

complèssivodi € 5.000,00 

·Au~oritzaréil Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, in favo~ del 

. Dott. NUCERA CARMELO ANTONIO prowedendo direttamente ad effettuare il versame

.' a mezzo bonifico bancario c/o Banca di cui alle fattura n° 4/PA e 5/PA del 17.03.2016-,rot . 

. 9746/2016 

, 
. 

I 
I Dare atto che i superiori importi sono contenuti entro i limiti di quelli autorizzati ed impeglati '. 
! , 

I I con prowedimento dirigenziale n° 71 del 20.02.2015 

. Dare atto che il CIG è il seguente: ZFA13435F9 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 

DATA ______ IL DIRIGENTE 

PUBBLICAZIONE Registro. pubblicazioni n.: ____ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal ______ e 

cosi per 15 giorni consecutivi. 

Castelvetrano, Il RESPONSABILE DELL'ALBO 

Per copia conforme all' originale: 
Castelvetrano, ___ _____ 


