
 
 

 
 
 
 

 
 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

2° SETTORE AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 
 

SERVIZIO  PERSONALE 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n.119/2013 al medico competente Dott. 
Drago Rosario. 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

N. 2076 DEL 10 dicembre 2013 
 
 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 c. 4 del D.lgs. 

267/2000 e dell’art. 2 c. 1 del D.lgs. 286/99. 

 

N. DI LIQUIDAZIONE                                 DATA                 IL RESPONSABILE 

____________________                   ___________         ______________________ 

 
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr Sebastiano Luppino 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE 
__________________________ 
 

PROT./INT n° 278 del 4/12/2013 

PROPOSTA n. 825 del 3.12.2013 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

-Richiamata la propria Determinazione n. 1249 del 19/07/2013 con la quale veniva affidato 

l’incarico professionale di medico competente per il comune di Alcamo al dott.Drago Rosario nato 

03/02/1955 per l’anno 2013 ;  

-Che con lo stesso atto venivano impegnate per il servizio di sorveglianza sanitaria ex art.25 D.L.vo 

81/2008 la somma di €.19.000,00 sul capitolo 113235 c.i. 1.01.08.03 “Spesa per accertamenti 

sanitari per il personale D.Lvo 626/94 e s.m.i.” sul bilancio dell’esercizio 2013; 

Vista la fattura n.119 del 25/11/2013 per l’incarico in questione emessa dal professionista acquisita 

in atti del Comune con Prot. n. 59961 del 26/11/2013 in acconto per  € 9.000,00 al lordo delle 

ritenute di legge; 

-Accertata la regolarità della stessa; 

- Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione camera di commercio; 

-  Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.38 del D.Lgs 163/2006; 

- Vista la dichiarazione sostitutiva ai fini regolarità contributiva DURC del 02/12/2013 

-Ritenuto necessario dover provvedere alla relativa  liquidazione; 

-Visto il D.Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali) 

-Visto il D.Lgs 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego) 

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

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa, 

-Di liquidare per visite periodiche ed accertamenti diagnostici eseguiti nell’ambito del servizio di 

sorveglianza sanitaria ex art.25 D.L.vo 81/2008 ai dipendenti comunali dal Dott. Drago Rosario 

nato 03/02/1955 a Salaparuta C.F.: DRGRSR55B03H688D quale onorario al lordo della ritenuta 

dovute per legge la somma di € 9.000,00 mediante accreditamento sul C/C intrattenuto presso 

UNICREDIT GROUP s.p.a. – AG. di Salaparuta - IBAN: IT61 T 02008 81930 000300171989 ; 

-Di prelevare la somma di € 9.000,00 dal capitolo 113235 c.i. c.i. 1.01.08.03 “Spesa per 

accertamenti sanitari per il personale D.Lvo 626/94 e s.m.i.” impegnato con la determinazione 

n.1249 del 19/07/2013 sul bilancio dell’esercizio 2013 

-Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso; 

-Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo comune e alla 

gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: 5210589AOF; 

IL RESPONSABILE 



f.to Rag. Asta Pietro 
IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 
f.to:D.ssa Chirchirillo Francesca 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 
 

(Art. 151 comma 4 D. LGS. n.267/2000) 
 
Alcamo, lì ___________                                      IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                              Dr Luppino Sebastiano 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente 

determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _________________e 

vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________   Il Segretario Generale 

                                                           Dr Ricupati Cristofaro 
 


