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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 411 DEL  03.12.2013 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura prestazioni medico competente.= 

 

IL SINDACO 

 

       PREMESSO che con determina sindacale  n.145 del 29.12.2010 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 tre, dal 01.01.2011 al 31.12.2013, alle stesse 
condizioni del precedente incarico e con la tariffa annua di €51,00 per dipendente; 
       DATO ATTO che con lo stesso atto  sono state assegnate  le risorse ammontanti ad € 3093,00 al 
responsabile del servizio affari generali; 
      VISTA la determina dirigenziale N°392 del 03/11/2012 con la quale è stata impegnata la somma di 
€ 2.754,00 da corrispondere al Dott. Teodoro Carmanello; 
      VISTA la fattura N°132/2012 presentata dal Dott. Teodoro Carmanello con sede in Paternò – Via 
E. Bellia, 310, dell’importo di € 2754,00 al lordo delle ritenute di legge; 

      RITENUTO, pertanto, procedere alla relativa liquidazione; 

      RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

D E T E R M I N A 

 

1)  Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 2.754,00 in favore del dott. 
Carmanello Teodoro, nato a Nicosia il 20/05/1952, residente a Paternò (CT) in via Emanuele Bellia 

312, per prestazioni di medico competente, mediante accreditamento su conto tenuto presso San 

Paolo IMI Filiale di Paternò (CT) IBAN: IT05H0306984111100000000014; 

2)  Di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti nel Bilancio 2012 al Titolo 1, Funzione 

1, Servizio 8, Intervento 3.= 

 

    IL RESPONSABILE                                                                                 IL SINDACO                                                                 

F.to Antonello Cappadona                                                                     F.to Sidoti Anna 

                                                                                                                       

                                                                                             
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 

e si attesta la copertura finanziaria come sopra 

riportata. 

   Lì 29.11.2013 ;             IL RAGIONIERE 

                                     F.to Nunzio Pontillo 

 

 


