COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.192 DEL 08-11-2018
Oggetto: RETTIFICA Determina di Liquidazione n.188 del 30.10.2018 inerente Competenze
periodo luglio/settembre 2018, allo Studio Medico associato Medi. Lav.di Cagliari per
l'espletamento delle prestazioni di Medico Competente ai sensi dellart.18 del D. Lgs. n. 81/2008 CIG: ZCA201976B - Fattura n. 19/e del 02.10.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2018-2020;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del servizio n. 60 del 19.09.2017, con la quale si impegnava e
affidava allo Studio Medico Associato Medi. Lav. Via F. Figari, 5 di Cagliari, P. Iva 00680080959, l’appalto
denominato “nomina dello Studio Medico Associato Medi. Lav. Via F. Figari, 5 di Cagliari, e per esso il Dott.
Mariano Laconi, affidatario per l’espletamento delle prestazioni inerenti l’incarico di Medico Competente ai sensi
dell'art.18 del D. Lgs. n. 81/2008”, secondo quanto negoziato tramite Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.ab) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Fattura n. 19/e del 02.10.2018, nella quale per mero errore materiale si è calcolato un importo netto da
liquidare pari a € 250,50 anziché € 243,50, come previsto dall’ atto di Impegno n. 60 del 19.09.2017, per un importo
maggiore di € 7,00;
VISTA la Nota di Credito n. 031/E del 05.11.2018, prot. n. 4754, dell’importo di € 7,00 emessa dallo Studio
Medico Medi .Lav.;
RICHIAMATA la Determinazione di Liquidazione n. 188 del 30.10.2018 trattante pagamento competenze per il
periodo luglio/settembre 2018, allo Studio Medico associato Medi. Lav.Srl di Cagliari per l’espletamento delle
prestazioni di Medico Competente ai sensi dell’art.18 del D. Lgs. n. 81/2008;
RITENUTO di dover rettificare la Determina di Liquidazione n. 188 del 30.10.2018;
ACQUISITO il Visto di regolarità contabile attestante, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata che si inserisce in calce al presente atto;
ACCERTATA la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa di bilancio e
con le regole di finanza pubblica e del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;
Tutto cio premesso:
DETERMINA
DI RETTIFICARE la determina n.188 del 30.10.2018, modificandone l’importo totale da liquidare da € 250,50 in € 243,50
(IVA esente);

DI LIQUIDARE allo Studio Medico Associato Medi. Lav. Via F. Figari, 5 di Cagliari, la somma complessiva pari
a € 243,50, relativa alle competenze del periodo luglio/settembre 2018, per l’espletamento dell’appalto denominato
"prestazioni inerenti l’incarico di Medico Competente ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. n. 81/2008”, secondo quanto
negoziato tramite Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.ab) del D.Lgs. n. 50/2016;
o DI FAR GRAVARE, la complessiva somma di € 243,50 sul Capitolo Peg 1086/2 recante “SPESE SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE - D.LGS. 81/2008” codice 01.06-1.03.02.11.999 del
Bilancio di Esercizio 2018, a saldo della fattura n. 19/e del 02.10.2018, tenendo conto della Nota di Credito n. 031/E del
05.11.2018, prot. n. 4754.

Istruttore Tecnico lmp.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Congiu Roberto

____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Papale Agostino

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 15-11-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 15-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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