COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 162
Del 26/06/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 285 DEL 27/06/2014

Liquidazione Fattura Medico del Lavoro Dott. Nonnis Aurelio – per n. 6 visite mediche
specialistiche per i lavoratori da avviare nel servizio civico comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara
(CIG) n. Z640F9CC9D per Euro 475,00 e n. Z460FC5C4E per Euro 200,00;
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;
Viste le proprie determinazioni n. 246 del 12/06/2014 e n. 280 del 12/06/2014, relative all’impegno
di spesa a favore del Dottor Nonnis Aurelio per le visite mediche per i lavoratori da inserire nel
servizio civico comunale;
Vista la fattura n. 27 del 26.06.2014 dell’importo di Euro 480,00 oltre Euro 120,00 per ritenuta
d’acconto , presentata dal medico del lavoro Dott. Nonnis Aurelio per n. 6 visite specialistiche di
medicina del lavoro;
Accertato che sono stati rilasciati i certificati medici di idoneità al lavoro richiesti;
Visto il Documento di Regolarità contributiva rilasciato dall’ENPAM in data 3.6.2014;
Vista la voce 4100/10 del corrente bilancio comunale;

DETERMINA
Di liquidare a favore Dott. Nonnis Aurelio Via Gramsci 2 Desulo, partita Iva 00845320910 la
somma netta di Euro 480.00 oltre Euro 120,00 per ritenuta, d’acconto a saldo della fattura n. 27 del
26.06.2014 , per n. 6 visite specialistiche medicina del lavoro per le persone da avviare nel servizio
civico comunale;
Di disporre che il pagamento venga effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato agli
atti del Comune;
Di imputare la somma complessiva di €. 600,00 alla voce 4100/10 del corrente bilancio comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della

Emessi mandati n. 904 e 905 del 27.06.2014

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, 27/06/2014
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 27/06/2014
Gadoni, 27/06/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

