COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 377
Del 23/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 624 DEL 31/12/2014

: Impegno spesa a favore del Dott. Nonnis Aurelio Medico del Lavoro per visite mediche
lavoratori da inserire nel Servizio Civico e attività socialmente utili.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara
(CIG) n. ZAC12769CB;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Dovendo questa amministrazione inserire nel Servizio Civico Comunale e nelle attività socialmente
utili utenti che necessitano di un intervento economico, si è provveduto a richiedere un preventivo
al Dott. Nonnis Aurelio Medico del Lavoro per le visite mediche che saranno effettuate dai
lavoratori che verranno inseriti nei servizi sopracitati;
Considerato che il Dott. Nonnis Aurelio ha presentato un’offerta per la richiesta di cui sopra,
assunta agli atti del Comune al protocollo 6595/2014 prevedendo quale costo per i lavoratori che
effettueranno la visita la somma di €. 100,00 (ritenuta d’acconto compresa);
Visto il regolamento per l’acquisizione in economia di beni, e servizi e lavori, approvato con
delibera consiliare numero 34 del 26/09/2008;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere al impegnare a favore del Dott. Nonnis Aurelio Via
Gramsci 2 Desulo la somma di €. 3.000,00;
Vista la voce 4100/10 del corrente bilancio comunale;

DETERMINA
Di impegnare a favore Dott. Nonnis Aurelio Via Gramsci 2 Desulo a copertura dei costi per le
visite mediche che i lavoratori dovranno effettuare prima di essere inseriti nel servizio civico
comunale e nelle attività socialmente utili, la somma complessiva di € 3.000,00;
Di effettuare la liquidazione a presentazione di regolare fattura ed emissione dei certificati di
idoneità;
Di imputare la somma complessiva di €. 3.000,00 alla voce 4100/10 del corrente bilancio
comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido
Impegno n. 360 del 2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 31/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 05/01/2015
Gadoni, 05/01/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

