UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N°339 del_07/05/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 42 del 20/04/2020

Liquidazione compenso per l’incarico di Medico per la Tutela
OGGETTO Sanitaria al personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Richiamata la determina n. 94/2019 del settore Risorse Umane e Tributi che dispone:
1. Affidare alla d.ssa Botta Rosa Giovanna – nata a Palermo il 16/07/1957 –
Residente in Menfi Via Leonardo Cacioppo n. 81, l’incarico di Medico per la
tutela sanitaria del personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG;
2. Dare atto che il compenso previsto per il superiore incarico è di € 774,00,
oltre iva e cpa, se dovuti;
3. Dare atto che gli adempimenti connessi all’incarico sono quelli indicati
nell’avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO PER LA TUTELA
SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE DI LAVORO N.
086/AG, datato 21/11/2019;
4. Imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 975,24 all’intervento n.
20810109/1 denominato: “Cantiere di lavoro compartecipazione
Comune” del bilancio 2019;
5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all'
art. 23 e all'art. 37 D. Lgs. n° 33 /2013;
6. Dare atto che il superiore incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione
della presente determinazione da parte del professionista incaricato;
7. Dare atto che la presente determinazione viene sottoscritta dal responsabile
del settore Tecnico ai soli fini dell’impegno di spesa, cui il PEG assegna le
somme di cui all’intervento n° 20810109/1;
8. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per
la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente e per la registrazione nel
registro generale delle determine.
Dato atto che nota prot. 29025 la superiore è stata comunicata al responsabile del
settore Tecnico per concordare con la d.ssa Botta il calendario delle visite al
personale del Cantiere di lavoro n. 086/AG;
Vista la fattura/parcella n. 1 PA del 06/04/2020 trasmessa dalla d.ssa Botta Rosa
Giovanna, assunta al prot. 6233 del 07/02/2020, relativa all’onorario per l’incarico
professionale conferito con la superiore determina;
Vista la mail del 09/04/2020 con la quale la d.ssa Botta:
• Comunica di aver trasmesso le cartelle sanitarie e di rischio del personale
addetto al cantiere di lavoro sottoposto alle visite;
• Indica il Conto Corrente dedicato presso Banca Mediolanum, IBAN
IT94R0306234210000001575378, ove accreditare le somme;
Verificato che il corrispettivo indicato in fattura è conforme al compenso stabilito
nell’atto di affidamento dell’incarico;

Visto il nulla osta alla liquidazione apposto alla superiore fattura dal responsabile del
procedimento, Geometra Lamanno Salvatore;
Visto l’impegno di spesa n. 104/2020 assunto all’intervento n. 10180301/1 “Spese
per la tutela dei lavoratori” del corrente esercizio finanziario;
Ritenuto di poter provvedere in merito;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05//2019 “Approvazione del
Bilancio 2019 – 2021”;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021”;
Vista la determina sindacale n° 05/2020 “ Nomina dei responsabili dei Settori”;
DETERMINA
1. Prendere atto che la dottoressa Botta Rosa Giovanna – nata a Palermo il
16/07/1957 – Residente in Menfi Via Leonardo Cacioppo n. 81- ha
completato l’incarico di Medico per la tutela sanitaria del personale addetto al
cantiere di lavoro n. 086/AG;
2. Liquidare alla d.ssa Botta Rosa Giovanna il corrispettivo di € 774,00 relativo
all’incarico di Medico per la tutela sanitaria del personale addetto al cantiere di
lavoro n. 086/AG – fattura n. 1 PA del 06/04/2020;
3. Imputare la somma di € 774,00 all’intervento n. 10180301/1 “Spese per la
tutela dei lavoratori” del corrente esercizio finanziario – Impegno n. 104/2020;
4. Rendere libera e disponibile la somma residua di € 201,24 di cui al citato
impegno, atteso che sono stati completati gli adempimenti connessi;
5. Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco ed al Segretario
Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ente e per la
registrazione nel registro generale delle determine.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to: Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
 Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L.
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione all’intervento 10180301/1
“Spese per la tutela dei lavoratori”;
Bilancio 2020

- Impegno n. 104/2020.

Lì 30/04/2020
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 08/05/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 11/05/2020
L’addetto
__________________

Il Segretario Comunale
d.ssa Antonina Ferraro

