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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int   262              P.O.VII 

 
 N.Reg. Gen.  754    del  21/12/2010 

Oggetto:  Liquidazione in acconto per visite 
mediche previste dal Decreto legislativo n. 
81/2008. Test antidroga e Antialcool. 

 
IL CAPO SETTORE P.O.VII^ 

 
VISTA la Determina Sindacale n.48 del 24/07/2009 con la quale lo scrivente Gallo 
arch. Angelo è stato nominato Datore di Lavoro di questo Ente; 
 
VISTA la Det. Dir. n. 59/178 del 18/03/2010 con la quale questo Ente ha nominato il 
“Medico Competente” con compiti di sorveglianza sanitaria dei dipendenti e 
lavoratori del Comune di Naro, in conformità a quanto disposto dal decreto 
Legislativo n. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni; 
 
VISTA la “Convenzione con il Medico Competente per la Sorveglianza Sanitaria”, 
come da Decreto Legislativo n. 81/2008, regolarmente registrata presso l’Agenzia 
delle Entrate di Canicattì, in data 14 aprile 2010, al n. 666 Serie 3 del registro Atti 
Privati; 
 
VISTA la Det. Dir. n. 152/413 del 14/07/2010 con la quale si è provveduto ad 
impegnare l’importo di Euro 12.000,00 all’Int. N. 1100403, Cap. 2, Impegno di spesa 
n. 718/2010; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare in parte  le visite mediche ai 
dipendenti comunali in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 
81/2008 e succ. modifiche e integrazioni;  
 
VISTA la fattura n. 8 del 11/11/2010, pervenuta a questo Ente con prot. 11175 del 
17 Dic. 2010, dell’importo netto di Euro 2.600,00 , emessa dal dott. Lorenzo Vella 
nella qualità di Medico Competente, che ha effettuato le visite mediche; 
 
DATO ATTO che l’importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che 
necessita provvedere al relativo pagamento; 



 
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48/2009, relativa alla nomina dei 
responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
 LIQUIDARE in acconto per le motivazioni citate in premessa, al dott. Vella 
Lorenzo, l’importo di Euro 2.600,00, al netto della ritenuta fiscale; 
 
ACCREDITARE  l’importo di cui sopra sul c/c bancario,, IBAN IT 81 Q 01020 
83030 0030 02600 75 per come riportato sulla fattura in argomento; 
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Int. N. 1100403. Cap. 2, Impegno di spesa n. 
718/2010; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione de quo, sono stati  esaminati e qui vengono 
allegati i seguenti atti:  

� Copia  fattura n. 8 del 11/11/2010.  
 

--------------------------------------- 
 
Il Resp. del procedimento 
Rag. C. Piraino 

  Il Capo Settore P.O.VII^   
                                                                                             Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 


