
 

 

 

 

Proposta  n° _158_______ 

Del __23.06.2017__________ 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Trapani  

 
 
 
 
 
 
 

DIREZIONE 2 AFFARI GENERALI  AREA 3 RISORSE UMANE 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE  
 
 

N. __1249_____  DEL ___28.06.2017_____ 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PER N.54 SOGGETTI BENEFICIARI  DEL PROGETTO “IL 

VOLO” SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

l sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di interessi in relazione 

all’oggetto dell’atto,  sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Richiamata la determinazione del dirigente n.2298/2015 (CIG 6506967708) con la quale veniva affidato l’espletamento 

del servizio di sorveglianza sanitaria al Dr. Nicolo’ Genna, quale Medico competente dell’Ente; 

Considerato, l’obbligo di legge di sottoporre a vista medica i 54 soggetti beneficiari del progetto “Il Volo”, servizio di 

accompagnamento al lavoro, del Distretto Socio Sanitario n.55 Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e 

Calatafimi Segesta;  

Visto il preventivo di spesa del Dr. Nicolò Genna, medico competente, acquisito in atti in data  08.05.2017 prot. gen. 

n.24374 , relativamente alle visite mediche da effettuare ai beneficiari del progetto “Il Volo”; 

Vista la nota della Direzione 3 Servizi al Cittadino prot. n.11523 del 06.06.2017,  con la quale viene autorizzato l’utilizzo 

del capitolo per la copertura della spesa delle  visite mediche dei sopra specificati soggetti; 

Considerato che occorre impegnare la somma complessiva di €.1.620,00 (€.30,00 pro capite) per n.54 unità del 

progetto “Il Volo” sul Cap.142230 denominato “Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” con codice 

classificazione 12.07.1.103  e codice di Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.02.15; 

Vista la Deliberazione di C.C.  n.51 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2017/2019; 

Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile  nell'anno in corso; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Per  i motivi citati in premessa: 

Di impegnare la somma di  €.1.620,00 per  n. 54 visite mediche ai soggetti beneficiari del progetto “Il Volo” (€.30,00 

pro capite) sul Cap. sul Cap.142230 denominato “Spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona”  con codice 

classificazione 12.07.1.103  e codice di Piano Finanziario  IV° Livello  1.03.02.15 sul Bilancio anno 2017;  

Di provvedere al pagamento del servizio suddetto previa Determinazione Dirigenziale di liquidazione dietro 

presentazione di regolare fattura; 

Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

 

                                                                                          Responsabile del Procedimento 

 f.to Rag. Giovanni Dara                                                                                                

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà trasmesso per l’attestazione di 

copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

Per  i motivi citati in premessa: 

Di approvare la superiore proposta di determinazione. 

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’albo on line e nel sito web di questo Ente. 

 

 

                                                                              IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

 f.to  Avv. Giovanna Mistretta 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                    IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                             f.to   Dr. Sebastiano Luppino 

 

  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on-

line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno _______________ 

all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 

                      IL SEGRETARIO GENERALE 
       f.to         Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 
E’ copia  informatica dell’originale analogico formata per finalita’ di pubblicazione e consultazione . 
 
Alcamo, 05/07/2017 
 
        L’ Istruttore Direttivo  
                     f.to  Rag. Giovanni Dara  
 
 


