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Affidamento incarico per la Tutela Sanitaria del personale addetto al 
cantiere di lavoro n. 086/AG. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE TRIBUTI 
 

Visto il DDG n. 2003/2019  con cui è stato autorizzato e finanziato il cantiere 
di lavoro n. 086/AG; 

Dato atto che al cantiere sarà avviato il seguente personale: - N. 1 Direttore; 
 - N. 2 Istruttori;  - N. 40 Lavoratori. 

Considerato che al personale interessato occorre effettuare la visita preventiva 
di idoneità alle mansioni previste per le attività del cantiere; 

Visto in merito l’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; 

Preso atto che, entro i termini previsti dall’avviso, sono pervenute n. 2 offerte 
per l’affidamento del superiore incarico di medico per la tutela sanitaria del personale 
addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG: 
1 – d.ssa Diecidue Stefania – nata il 16/04/1963 a Santa Margherita di Belice ed ivi 
residente in Via Vittorio Emanuele Orlando n. 17, assunta al prot. N. 28080 del 
06/12/2019; 
2 – d.ssa Botta Rosa Giovanna – nata a Palermo il 16/07/1957 – Residente in Menfi 
Via Leonardo Cacioppo n. 81, assunta al prot. N. 28085 del 06/12/2019; 

Richiamato l’art. 4 del predetto avviso che sancisce: L’incarico sarà conferito 
al professionista che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa che, 
si ribadisce, dovrà essere formulata nel suo ammontare complessivo, oltre IVA e 
CPA.; 

Preso atto che l’offerta n. 2 è quella economicamente più vantaggiosa in  
quanto il professionista richiede un compenso di € 774,00, gravato di IVA  e CPA; 

Ritenuto, quindi, di poter formalizzare l’incarico per la “tutela sanitaria del 
personale addetto al cantiere di lavoro n. 086/AG” alla d.ssa Botta Rosa Giovanna; 

Calcolato che il costo per la prestazione professionale in oggetto comprensivo 
di IVA e CPA ammonta a complessivi € 975,24; 
 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° 40/2018 “ Nomina dei responsabili dei Settore”;   
 

DETERMINA 
 
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; 



 
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. 

 
                                      

IL R.LE DEL SETTORE TECNICO         IL R.LE DEL SETTORE RISORSE UMANE E T. 
               F.to:      Ing. Aurelio Lovoy                              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 20810109/1 
denominato: “Cantiere di lavoro compartecipazione Comune”; 
 
 

Bilancio 2019      -                            Impegno n. 2173. 

 

Lì  13/12/2019 

       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 18/12/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 19/12/2019  

 

            L’addetto                                                     Il Segretario Comunale 

  __________________                                     d.ssa Antonina Ferraro 

 


