PROT./INT n°

42

del 14/02/2017

CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE
DETERMINAZIONE
N. 305 DEL 27/02/2017

OGGETTO:Liquidazione

fattura al Dottore Nicolò Genna per servizio di
sorveglianza sanitaria/medico competente dell’Ente. Periodo 01/01 31/12/2016.
CIG n. 6506967708

.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
N° Liquidazione
____972____

Data
___24/02/2017___
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
f.to Dr. Sebastiano Luppino

_________________________

Il Responsabile
__Corrao__

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata la propria determinazione n.2298 del 30/12/2015 con la quale veniva
affidato il servizio biennale (da 01/01/2016 al 31/12/2017) di sorveglianza sanitaria/medico
competente al Dottore Nicolò Genna, xxxxxxxxxxxxxxxxx, con un impegno di spesa di
€.9.000,00 annuali al lordo delle ritenute dovute per legge;
Considerato che per il 2016 il servizio è stato regolarmente eseguito;
Vista la fattura n. 17/PA del 07/12/2016 dell’importo di €.9.000,00 al lordo delle
ritenute,
emessa dal Dott. Nicolò Genna, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, relativa al servizio
suddetto;
Ritenuto doversi procedere al pagamento della relativa fattura;
Vista la dichiarazione in cui lo stesso si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi
derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
Vista la Dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi
del Conto Corrente Dedicato;
Vista la Dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell’ENPAM, il 13/02/2017
Prot.n.14681 Cod. ENPAM 300192876J, attestante la regolarità contributiva;
Vista la Delibera di C.C. n.123 del 24/11/2016 di approvazione del Bilancio
d’esercizio 2016/2018;
Vista la delibera di G.M. n.400 del 06/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per gli anni 2016/2018;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lvo 267/2000;
Visto il D.Lvo 165/2001;
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, di :
1. Liquidare la somma di €.9.000,00 esente I.V.A. e al lordo delle ritenute,
prelevandola dal Cap.113235 “Accertamenti sanitari per il personale dipendente Servizio Risorse Umane” con codice di classificazione 01.11.1.103 e codice di
transazione elementare 1.03.02.18.001, del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai
residui passivi;
2. Emettere mandato di pagamento di €.9.000,00 al lordo delle ritenute di legge, al
Dottore Nicolò Genna, xxxxxxxxx, P.I. 06382100821, mediante Bonifico Bancario

intestato al medesimo
intrattenuto presso la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, il quale provvederà alla compilazione
del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e alla gestione dei
movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: 6506967708.
Pubblicare il presente
www.comune.alcamo.tp.it.

provvedimento

nelle

forme

di

rito

e

sul

sito

L’Istruttore Amministrativo
f.to Pizzitola Angelina

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ISTRUTTORE DIRETTIVO - F.to Rag. Giovanni Dara -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _________________e vi
resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì______________
Il Segretario Generale

f.to Dr. Vito Antonio Bonanno

