
CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE Affari Generali e Servizi al Cittadino 

Staff Dirigente 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE nO 3~ del g O t~~G. 20\8 

Proroga Incarico di medico competente D. LGS. 

OGGETTO 81/2008 s.m.i. al Dott. Carmelo Antonio NUCERA 
Liquidazione fatture 35/PA del 24.10.2017 

TRASMESSO A: 

Commissione Straordinaria ON UNE 

SETTORE FINANZE ON LINE 

ALBO PRETORJO ON LINE 



IL DIRIGENTE delegato de ettore Affari Generali e Servizio al cittadino 

PREMESSO che nell'ambito del miglioramento della sicurezza . voratori l'art . 30 del D.Lgs nO 242 del 19.03.1996 ha 
imposto alle arruninistrazioni pubbliche di provvedere ad individuare per cl" ~ amministrazione datori di lavoro, giusto . ~,--" "-,,

quanto stabilito dal I comma, lett . B) dell'art. 2 del D.lg. n° 626/94 

CHE con provvedimento dirigenziale Settore AA .GG . nO 71 del 20.02.2015 è stato conferito al Dott . Nucera Cannelo 
Antonio nato a S.Lorenzo il 07.02.1956 e residente a Mistretta nella Via Nazionale al civico n° 97, l'incarico di medico 
competente ai sensi dell'art. 41 del D.lg. nO 81/08 per il periodo di un anno dal 06.03 .2015 

CHE con Provvedimento dirigenziale n° 308 del 06.07.2016 è stato prorogato dall'I 1.07.2016 al 10.10.2016 il servizio di 
medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/200E e sS.mm.ii. al dotto Nucera Cannelo Antonio 

CHE con il superiore provvedimento si è provveduto, altresì, ad impegnare la spesa di € 1.560,00 a Missione OI. 
Programma 02 Titolo l Macroaggregato 103 del bilancio 2016 

VISTA la fattura nO 35/PA del 24.10.2017 registrata al protocollo generale al n° 40417/2017 relativa alle prestazioni 
effettuate dal Dott. Carmelo Antonìo Nt,JeERA dell'importo di € 1.560,00 al lordo delle ritenute di legge ed esente IVA ai 
sensi dell'ex art. 10 del DPR 633/72 

VISTO IL DURC Cod. fNAIL 10586336 del 04.05.2018 con scadenza al 01.09.2018 

VISTA la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/20 Il effettuata alla B.D.N.A. in data 29.03.2018 

VERIFICATO che fino alla dala odierna come da allegala documentazione agli alli del Sellore AA.GG. il sistema 

comunica che la richiesta è in istruttoria 

ATTESO che con provvedimento commissariale (con i poteri del Sindaco) n° 16/2018 è stato conferito l'incarico ad 

inlerim al Dirigente G. Barresi dello Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

ATTESO che con la detenninazione dirigenziale n° 313/2018 il Dirigente ha delegato alla Dott.ssa Maria Morici, le 
funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 32 del regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in sua 
assenza al Dott. Michele Grimaldi. 

ACCERTAT A la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del 
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n° 174/2012; 

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 S.Lorenzo il 07.02.1956 e residente a 

Mistretta nella Via Nazionale al civico n° 97, la fattura n° 35/PA del 24 .10.2017 relativa alle prestazioni sanitarie 

di medicina del lavoro dell'importo complessivo di € 1.560,00 al lordo delle ritenute di legge ed esente IVA ai 

sensi dell'ex art. 10 del DPR 633/72 

AUTORIZZARE il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, in favore del Dott. NUCERA 

CARMELO ANTONIO provvedendo direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario c/o 

Banca di cui alla fattura n° 35/PA del 24 .10.2017 registrata al prot. Gen.le al n ~ 40417/2017 

DARE ATTO che il s~periore importo è contenuto entro i limiti di quelli autorizzati ed impegnati con 

provvedimento dirigenziale n° 308 del 6.7.2016 

DARE ATTO che il CIG è il seguente: Z521A88992 / 

IL DIRIGENTE de.reJ i · 51 ,,~ del SE, TTORE AA.GG. 

e SERVIZl \. ~ J ITTAD} . NO 

Dott. Mie . le Grimaldi 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABlLE E SI ATTESTA LA COPERTURA FlNANZIARIA. 

DATA _____________ IL DlRIGENTE 

", . 

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 RESPONSABlLE DELL' ALBO 

Per copia conforme ali' originale: 
Castelvetrano., _ _ ___ ___ 



IL DIRIGENTE delegato del Settore Affari Generali e Serviiio al cittadino 

PREMESSO che nell'ambito del miglioramento della sicurezza dei lavoratori l'art. 30 del D.Lgs nO 242 del 19.03.1996 ha 

imposto alle amministrazioni pubbliche di provvedere ad individuare per ciascuna amministrazione dato~i-di lavoro, giusto .. 

quanto stabilito dal I comma, lett. B) dell'art. 2 del D.lg. nO 626/94 

CHE con provvedimento dirigenziale Settore AA.GG . nO 71 del 20.02.2015 è stato conferito al Dott. Nucera Carmelo 
Antonio I~Jr+e~ria::)l 'wlpat! Nkw otW», l'incarico di medico 
competente ai sensi dell'art. 41 del D.lg. n° 81/08 per il periodo di un anno dal 06.03.2015 

CHE con Provvedimento dirigenziale n° 308 del 06.07.2016 è stato prorogato dall'l 1.07.2016 al 10.10.2016 il servizio di 

medico competente ài sensi del D. Lgs. 81/2008 e sS.mm.ii. al dotto Nucera Carmelo Antonio 

CHE con il superiore provvedimento si è provveduto, altresì, ad impegnare la spesa di € 1.560,00 a Missione OI.  
Programma 02 Titolo I Macroaggregato 103 del bilancio 2016  

VISTA la fattura nO 35/PA del 24.10.2017 registrata al protocollo generale al n° 40417/2017 relativa alle prestazioni  
effettuate dal Dott. Carmelo Antonio Nl,JeERA dell'importo di € 1.560,00 al lordo delle ritenute di legge ed esente IV A ai  
sensi dell'ex art. IO del DPR 633/72  

VISTO IL DURC Cod. INAIL 10586336 del 04 .05.2018 con scadenza al 01.09 .2018 

VISTA la richiesta ex art. 91 D.Lgs. 159/20 Il effettuata alla B.D.N .A. in data 29.03 .2018 

VERIFICATO che fino alla data odierna come da allegata documentazione agli atti del Settore AA.GG. il sistema 

comunica che la richiesta è in istruttoria 

ATTESO che con provvedimento commissariale (con i poteri del Sindaco) nO 16/2018 è stato conferito l'incarico ad  

interim al Dirigente G. Barresi del l ° Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino  

ATTESO che con la determinazione dirigenziale nO 3 13/2018 il Dirigente ha delegato alla Dott.ssa Maria Morici, le  
funzioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 32 del regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in sua  
assenza al Dott. Michele Grimaldi.  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del  
D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, cosi come modificato dall'art. 3 del D.L. nO 174/20 12;  

Attesa la propria competenza 

DETERMINA 

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

LIQUIDARE E PAGARE al Dot1. Nucera Carmelo Antonio ~a~ ibcf)i!ft2tlq5vglllP~ 

rjjlQlVY?Vt?H.avjJgwtfiiltNZ@fw'tJGi7, la fattura n° 35/PA del 24 .10.2017 relativa alle prestazioni sanitarie 

di medicina del lavoro dell'importo complessivo di € 1.560,00 al lordo delle ritenute di legge ed esente IVA ai 

sensi dell'ex art. 10 del DPR 633/72 

AUTORIZZARE ~ Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, in favore del Dot1. NUCERA 

CARMELO ANTONIO provvedendo direttamente ad effettuare il versamento .a mezzo bonifico bancario c/o 

Banca di cui alla fattura n° 35/PA del 24.10.2017 registrata al pro1. Gen.le al n° 40417/2017 

DARE AnO che il superiore importo è contenuto entro i limiti di quelli autorizzati ed impegnati con 

provvedimento diigenziale n° 308 del 6.7.2016 

DARE AnO che il CIG è il seguente: Z521 A88992 m 
IL DIRIGENTE d~re~? i ~~ del SEDORE AA.GG. 

e SERVIZb~I & ITTAD!NO 
D~tt MI?k Gnmaldl 

\, . 


