
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DIRIGENZTAI-E ru"Ss' NEr- P 4 /.1' PA, t I

IL SINDACO
RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che con determina sindacale n.105 del 31.12.2013 è stato affidato. in
prosecuzione, il servizio di medico competente al dott. Teodoro Carmanello, il quale ha notevole
esperienza nel settore di medicina del lavoro. per la durata di anni due, dal 01.01.2014 al

31.12.2015, alle stesse condizioni del precedente incarico e con la tariffa annua di €51.00 per

DATO ATTO che dal sopra citato atto si evince inoltre che la spesa annuale 2014 di €.

3.093,00 IVA compresa trova copertura al titolo I funzione I servizio 8 intervento 3 bilancio
pluriennale 2013 -2015 e alla spesa annuale anno 2015 al titolo I funzione I servizio 8 intewento 3

bilancio pluriennale 2013 - 201 5;
DA.TO ATTO che con lo stesso atto sono statc asscgnatc lc risorse ammontanti ad €. 6.188,00 al

responsabilc dcl scrvizio affari generaìi;
VISTA la fartura elcttromca N'01/2017 dcl03 /01/2017 presentata dal Dott. 'Ì cc,doro (larmanclìcr

con sede in Paternò - \'ia E. BeLLa, 310, dell'rmporto di € 6.188,00;

RITENUTO. pefanto, procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l) Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 6.1 86,00 esente <la IVA, in favore

del dott. (larmanello Tcodoro, nato a Nicosia 1l 20 /05 /"i952, rcsidcnte a l)atcmò (C 1) in via

Emanucle tsclha 312, € per prcstazioni di mcdico competcnte, mediante accreditamento su conto

tenuto presso San Paolo IMI Filiale di Patemo (CT) IBAN: IT05H030698411110000t1000014;
2,; Di lare fronte alla spesa di cui sopra come segue:

€ 3.093,00 al Codice 01. 1 I - 1.03.02. I 0-001 Bilancio 20 l4;
€ 3.093,00 al Codice 01.1 l-1.03.02.10-001 Bilancio 2015;

Sindaco
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