COMUNE DI ORUNE (Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N° 760 del 23/12/2015

OGGETTO “Sussidi straordinari per lavoratori senza ammortizzatori sociali ”DGRN° 47/13
COMPENSO MEDICO COMPETENTE PER VISITE MEDICHE OPERAI

.
L’anno duemilaquindici questo giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 12.00 nel proprio ufficio
del Comune di ORUNE
VISTO il seguente atto redatto dall’Ing Giovannantonio Barmina
Vista la delibera di G.M. n. 56 del 13.07.2010, riguardante l’approvazione del regolamento degli
uffici e dei servizi, e sucessive modificazioni ed integrazioni come la delibera n°1 del 20/01/2015
VISTA la determinazione sindacale n° 3 del 20/08/2015 relativa alla nomina del Responsabile
del Servizio dell’Area Tecnica
Vista la determinazione n. 3 del 09.01.2013 avente ad oggetto “conferimento incarichi posizioni
organizzative” ai sensi del CCNL del 31.03.1999;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n.30 del 1996;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
Richiamata la L. 136/2010 modificata con D.Lgs. n. 187/2010 e con L. 210/2010 che ha
introdotto l’obbligo di tracciabilità di ogni pagamento effettuato da una pubblica amministrazione
in favore di soggetti terzi;
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazione e integrazioni;
Vista la determina n. 270 del 20/04/2014 , di impegno di spesa per la nomina medico
competente, ai sensi del d.lgs n. 81 del 2008; CIG ZC10F8F672
Esaminata la fattura n. 02 del 12/04/2015 di € 160,00 iva compresa emessa dal Dott. Pirino
Giuseppe, Medico Chirurgo, Specialista in medicina del lavoro – Via Biscollai, 58 – per
l’affidamento di incarico di medico competente annualità 2014, e meritevole di liquidazione ;
VISTA la determina di impegno n° 566 del 25/09/2014 di impegno di spesa per la nomina medico
competente, ai Sensi del d,lgsn° 81 del 2008; CIG ZB71129CE4
Esaminata la fattura n°02 del 04/12/2015 di € 1180,00 iva compresa emessa dal Dott. Pirino
Giuseppe, medico Chirurgo,specialista in medicina del lavoro –via Biscollai 58 NUORO, P.Iva
009756130915, per l’affidamento di incarico di medico competente annualità 2014, e ritenuta
meritevole di liquidazione;
Considerato che il servizio in oggetto, è stato eseguito regolarmente;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

Di liquidare la somma di €. 160,00 fattura n° 02/00001 del 04/12/2015- e la somma di €
1180,00 fattura n° 02/00002 del 04/12/2015 a favore della ditta Dott. Pirino Giuseppe, medico
chirurgo, Specialista in medicina del lavoro – Via Biscollai,58 – NUORO, P.Iva 009756130915, per
l’espletamento del servizio di cui in oggetto;
La somma totale trova copertura sull’intervento

MISS.
01
01
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160
1180

“Interventi per la valutazione del rischio sul luogo di lavoro”

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web del Comune nella sezioni
“determine e amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Ing Pau Efisio )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

