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OGGETTO 
 

Liquidazione corrispettivo per analisi di laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  RISORSE AFFARI GENERALI 
 

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 84 del 20/11/2019 è stato conferito incarico al 
Laboratorio  Analitikon snc. per effettuare le analisi ematochimici  ad alcuni dipendenti comunali; 

Dare atto che il Laboratorio Analitikon ha effettuato le analisi richieste con nota Prot. n. 26218 
del 14/11/2019; 

Vista fattura n. 41  del  16/12/2019 trasmessa dal laboratorio ANALITIKON snc, per un 
importo di  €.398,62  da accreditare presso “Banca Intensa San Paolo – Agenzia di Santa 
Margherita di Belice - IBAN : IT14R0306983140082473870193;  

Verificato che i corrispettivi da liquidare corrispondono alle prestazioni richieste ed agli importi 
unitari previsti dal tariffario unico regionale; 

Verificato, altresì, che la predetta fattura n. 41/2019 è comprensiva dell’importo  € 2,00 per 
bollo virtuale; 

Accertato che tale importo resta a carico del soggetto che emette fattura; 
Preso atto che il Laboratorio Analitikon, informato che l’importo del bollo virtuale non è a 

carico dell’Ente, ha emesso nota di credito n. 14 del 17/02/2020 per € 2,00; 
Dato atto, quindi, che l’importo da liquidare per i servizi resi dal laboratorio Analitikon  è di 

complessivi 396,82; 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del Laboratorio ANALITIKON snc. 

datato il 16/01/2019; 
Visto il GIG ZAC2AB4CBA relativo alla procedura di che trattasi; 
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo per la prestazione di che trattasi; 
Richiamato l’impegno di spesa assunto n. 2029/2019 assunto per i servizi di che trattasi;  
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione  2019/2021 ed allegati; 
 
 Visto il PEG approvato con delibera di G. C. n.  63   del 04/06/2019; 
     Vista la Determina Sindacale n° 05 del 26/02/2020 “ Nomina  Responsabili dei Servizi”; 

 
DETERMINA 

 
1. Liquidare  al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice - 

l’importo €. 396,62 (fattura n. 41 del 16/12/2019 e nota di credito n. 1 del 17/02/2020) 
mediante accredito presso “Banca Intensa San Paolo – Agenzia di Santa Margherita di 
Belice- codice  IBAN : IT14 R030698314008247 3870193;  
 

2. Dare atto che la somma di € 396,62 risulta impegnata all’intervento n°  10180302              
denominato “Spesa per accertamenti sanitari al personale ” - Impegno n. 2029/2019; 

 
3. Dare  atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 
33/2013; 

 
4. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la   pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 
  

                                                                                                                
L’Istruttore Amministrativo                                                                                             

                    F.to:   Rosa La Sala                                                                            Il Responsabile del Settore  
                                                                                                          F.to:    Luigi Milano 

 
 

 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione 
all’intervento n° 10180302 “Spesa per accertamenti sanitari al personale”- 
 
Bilancio anno 2019  - Impegno n°2029 
 
 
Lì   13/03/2020 
 
                   Il  Responsabile del Settore     
                                 F.to:    ( D.ssa Russo Francesca Valentina) 
         
                                                      

   
======================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale 

incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 

giorno 08/04/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  09/04/2020 

           Il Messo                                                                      Il Segretario Comunale 

      Montelione V. / Catalano G.                                                          d.ssa Ferraro Antonina 
 
 
 
 
 
 


