n. 211

Del 30/06/2015

C O M U N E

di

del Registro Generale

B E L V I’

Provincia di Nuoro

F A S C I C O L O
relativo al

PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
AREA TECNICA
n. 39 del 30.09.2015

Oggetto:

CREDITORE:
C.F./ P.IVA
FATTURA N°:

dott. Aurelio Nonnis; Via Gesù Redentore, n. 9, Desulo
NNNRLA55H15D287A/00845320910
40 del 12.08.2014
€. 840,00
IMPORTO

PER:

Visite mediche del personale da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs
81/2008 e visite mediche personale dipendente.
LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI
CIG: ZC40D45126

COD. CREDITORE

690

riservato al

Servizio Finanziario
Atto pervenuto in data

DOCUMENTO
NUMERO

EMESSO MANDATO
n.ro

del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

(Rag. Mario ONANO)

C O M U N E di B E L V I’
Provincia di Nuoro
AREA TECNICA

Determinazione n. 39 del 30.06.2015
OGGETTO:

Fattura
Professionista:

Visite mediche del personale da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 e visite mediche
personale dipendente. LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARI
CIG: ZC40D45126
n. 40 del 12/08/2014
dott. Aurelio Nonnis
Via Gesù Redentore, n. 9, Desulo
c.f. n. NNNRLA55H15D287A partita IVA n. 00845320910
Accredito sul c.c. bancario IBAN :

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
CONSIDERATO che l’articolo 18, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che l’ente provveda a nominare il
medico competente i cui compiti sono indicati negli articoli 25, 39, 40, 41, 42 del decreto su menzionato.
VISTA la propria determinazione nr. 09 del 05.03.2015 con al quale il dr. Nonnis Aurelio con studio in Desulo in Via Lamarmora 14 –
codice fiscale NNNRLA55H15D287A, è stato nominato medico competente del comune, quale soggetto in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa, così come previsto
dall’art.38 del Decreto Legislativo n. 81/2008 del 09.04.2008;
VISTO l’impegno all’uopo assunto a valere sul capitolo nr. 800/10/1 impegno 2011/327;
CONSIDERATO altresì che tra i vari compiti del medico competente vi è stato anche quello relativo alle visite mediche dei dipendenti
del comune di Belvì relative all’anno 2014, che sono pari a 9 unità;
VISTE la ricevuta fiscale nr. 40 del 12.08.2014 assunta al prot. nr. 2327 in data 04.04.2014 dell'importo complessivo di Euro 840,00,
a dedurre ritenuta d'acconto di Euro 168,00 relativa al saldo degli onorari per l’esecuzione delle prestazioni citate in premessa;
DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione del saldo degli onorari spettanti al professionista;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì;
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DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE al dr. Aurelio Nonnis, meglio identificata in epigrafe, la ricevuta fiscale nr. 40 del 12.08.2014 assunta al
prot. nr. 2327 in data 04.04.2014 dell'importo complessivo di Euro 840,00, a dedurre ritenuta d'acconto di Euro 168,00
relativa al saldo degli onorari per l’esecuzione delle prestazioni citate in premessa;

2.

DI IMPUTARE la complessiva somma di Euro €. 840,00 sull’impegno di spesa con n. 2011/327/1 a valere sul capitolo n.
800/10/1 rrpp 2011 del bilancio comunale che presenta sufficiente disponibilità;

3.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza,
corredato dei seguenti allegati:

Allegati :
Ricevuta n.40/2014

IL RESPONSABILE
- sig. Sebastiano Casula Il Rup
Geom. P. Vacca
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