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DETERMINA SINDACALE DIRIGENZIALE  N.  297  Lì  21.07.2010             

 
 
OGGETTO:  Liquidazione servizio del medico competente - D.lgs. 81/2008. 

 
IL SINDACO -RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

 

PREMESSO che con propria determina  sindacale N.27  dell'01.07.2008  attribuiva a sè 
stessa la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura 
tecnica e gestionale dell'Area dei Servizi Generali di questo Comune; 
VISTA la delibera della G. M. n.118  del 28.12.2007, esecutiva, con la quale è stato 
affidato 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 3; 
VISTA la delibera di G.M. N.103 del 03.07.2010 avente ad oggetto : Servizio  del medico 
competente, sezione V "Sorveglianza Sanitaria", con la quale sono state  assegnate le  
risorse  per il servizio del medico competente, ammontanti ad €3093,00, al responsabile 
del servizio affari generali; 
VISTA la  determina n.261dell'08.07.2010 con la quale è stata impegnata la somma di 
€3093,00 per l'espletamento del servizio di medico competente;  
VISTO il decreto leg.vo 81/2008; 
VISTO il decreto D. lgs  n.267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto in premessa: 
 
1) Liquidare e pagare la somma di  € 2988,00 a lordo delle ritenute di legge al dott. 
Carmanello Teodoro, per il servizio del medico competente art.38 del D.lgs. 81/2008, con 
accredito c/o Banca San Paolo IMI filiale di Paternò (CT) codice 
IBAN:IT05H0306984111100000000014,   come da ricevuta  N.131/2010; 
2) Dare atto che  la spesa trova copertura  al titolo 1 funzione 1  servizio 8 intervento 3  
del bilancio 2010. 
 
Il responsabile del procedimento            Il Sindaco responsabile dell'Area Servizi  Generali 
      (F.to dott.Gina Rifici)                                    ( F.to dott. ing. Anna Sidoti) 
 
 
    
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata. 
Lì 17.07.2010 

                             IL RAGIONIERE 
                          F.to Nunzio Pontillo 


