COMUNE

DI

ISPANI

(Prov. di Salerno)
AREA SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
N. 86 DEL REGISTRO GENERALE

DEL 26.4.2017

N. 35 DEL REGISTRO DI AREA

OGGETTO: Medico competente ex Decreto Legislativo n. 81/2008 – Anno 2017:
Affidamento ed Impegno della spesa. D.G.C. n. 68/2017. CIG
Z811E5A0F3.IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA
DATO ATTO:
 che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi
rispetto all’adozione del presente atto;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con
riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;
 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della
normativa vigente;
 di emanare l’atto ai fini del perseguimento del seguente interesse pubblico:
COME IN OGGETTO;
 che con D.C.C. n. 11/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017;
 che lo scrivente, nel presente procedimento, riveste la funzione di R.U.P.;
VISTI:





la disposizione Sindacale prot. 734/2014;
il D.Lgvo
18.8.2000, n. 267 TUEL., il D.L.gvo 30.3.2001, n° 165,
il
Regolamento Comunale di Contabilità e quello sui controlli interni;
la D.G.C. n. 68/2017 di individuazione Medico competente ex Decreto
Legislativo n. 81/2008 – Anno 2017;
il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) che prevede che
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato;

RITENUTO di provvedere all'impegno della spesa, come indicato nel dispositivo
della presente determinazione;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che vengono integralmente riportate ed
approvate:

DI AFFIDARE il servizio in argomento al Dott. Fronterrè Pietrangelo da Cuccaro
Vetere, trattandosi di incarico ad alta specializzazione e non essendo presenti tali
figure all’interno della dotazione organica del Comune;
DI IMPEGNARE la somma occorrente per l’incarico di cui in oggetto come riportato
nel seguente prospetto, come derivante dal prospetto di calcolo riportato in
premessa:
Creditore:

Dott. Pietrangelo Fronterrè
Cuccaro Vetere

da

Causale:

Medico competente ex Decreto Legislativo n. 81/2008

Partita
IVA

********

Z811E5A0F3

C.U.P.

****

C.I.G.

Importo complessivo
dell’impegno contabile

€ 800,00

Scissione del pagamento

Imponibile
*****

I.V.A.
*****

*************
U.E.B.
1.10.103

CAPITOLO
1078

Esercizio finanziario 2017
PIANO FINANZIARIO – USCITA
1.03.02.18.001

Somma complessiva anno 2017 da impegnare con la presente determinazione € 800,00
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile.
DI STABILIRE che la presente nomina sia contestualmente:
a) comunicata in via
www.perlapa.gov.it;

telematica

al

Dipartimento

della

Funzione

Pubblica

–

b) pubblicata all’Albo Pretorio on-line – Sezione Trasparenza - del Comune di Ispani a
norma del Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA
SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio DI GREGORIO
______________________

PARERI EX ART. 49 D.Lvo n. 267/2000
(così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 )
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 1° c., e 147_bis, 1°
c., del D. L.vo n ° 267/2000, sul presente atto.

Con riferimento ai riflessi diretti o indiretti che il presente
atto comporta sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell’Ente, visto il parere di regolarità tecnica, si
esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n
° 267/2000, sullo stesso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio DI GREGORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. Salvatore MAROTTA
______________________

______________________

* ** * * * * * * ** *
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, 4° c., e 147_bis, 1° c., del D. L.vo n. 267/2000 sul presente atto che
dalla seguente data, diviene esecutivo.
Data, __________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. Salvatore MAROTTA
______________________

***********
In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:
-

(_X_) RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(_X_) ALBO ON-LINE
IL RESPONSABILE
Dott. Antonio DI GREGORIO
___________________

