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Deîermina Area Finanziaria n. 67 del0410712019

Registro Genenlen. 559 del ta-Ol-9oA\

OGGETTO: Rettifica determina n. 64 del 25106/2019 relativa all'affrdamento incarico del Medico
competente per il Cantiere di servizio n. 026lSR

Il Responsabile ilell'Area Econotnico - Finanziaria;
VISTE:
- la legge 8.6.799O, n.1,42;
- la L.R. 07.09.7998, n.23;
- la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n.29.0I.7999, n.2;
- la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
- la D.S. n. 11 del 2410212017 recante "Indioiduazione del Capo/Responsabile dell'Area

Economico Finanziaria, Tributi - Tasse e Personale del Comune di Buccheri giusta selezione

pubblica comparatíaa" ;
- Ia D.S. n. 12 del 0U03120I7 recante "lncarico per la posizione organizzatiaa dell'Area

Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 8,9,10 e 1.1 del CCNL sottosuítto in data

31103/1.999, dall'1.03.2017 fino alla scadenza del mandato sindacale";
la D.S. n. 1,1, del 2510612018 recante "Proroga incarico di responsabile dell'Area AA. FF.

assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110, c. L del D.Lgs. n.267/2000, ai sensí dell'art. 19

del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall' art.1.4-sexies D.L.N. 155/2005, conaertito con

modificazioni nella L. n.. 1.68/2005

VISTO il Decreto D.D.G. n.10489 del 7617U2018, con il quale è stato autorizzato e

finanziato il Cantiere di Servizio n. 026/SR, nel Comune di Buccheri per l'irnporto
complessivo di €. 16.390,05;

PREMESSO che con determinazione n. 64 del 2510612079, si è provveduto ad affidare
l'incarico alla Dott.ssa Giallongo Angela medico competente di questo Comune, per le
visite mediche a 6 lavoratori impegnati nei Cantieri di Servizio n . 02lSR ai sensi della



Legge 81'12008, per l'importo complessivo di euro 300,00 al Cap.in uscita 742lcod. 12-04

- 1..04.02.02.999 ;

CONSIDERATO che, il preventivo n data 0510612019 prot. 3935, non era comptensivo

della ritenuta d'acconto al 20%;

VISTO il nuovo preventivo pervenuto ín data 0310712019 prot. 4790, la somma da

imputare è di €. 375,00 comprensiva di ritenuta d'acconto al 20lo/o e non di €. 300,00

come riportato nella suddetta determinazione;

RITENUTO, pertanto, rettificare la determinazione n. 64 12079, relativamente alla

somma da imputare fermo restando tutto il resto;

DATO ATTO, quindi che la spesa da sostenere ammonta a complessivi euro 375,00, di

cui al D.D.G n. 10489 del7611,U2018, con cui è stato finanziato il cantiere;

RITENUTO dovere affidare l'incarico al suddetto professionista con decorrenza dalla

data di esecutività del Presente prowedimento;

VISTI:

1a legge 1.L1721799'l n. 48;

IO.R.E.L vigente nella Regione Siciliana ed il suo Regolamento di esecuzione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materiahnente trascritti e

riportati;
DI RETTIFICARE che per i motivi in premessa specificati la determinazione n.

6412079, relativamente alla somrna da imputare che è di € 375,00 comprensiva deila

dtenuta d'acconto al20oA (€.75,00) e non €. 300,00, come erronearnente riportato nella

suddetta deterrninazione fermo restando tutto il resto, al Cap.in usata'l.42lcod,. 12.04 -
7.04.02.02.999, quale somma prevista ed assegnata dall'Assessorato Regionale del1a

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, al Comune di Buccheri per Ia

sorvegiianza sanitaria di cui alla Legge n. 8U2008 relativi ai n. 6 lavoratori che

presterarmo servizio presso l'Ente al fine della realizzazíone del progetto autorizzato e

finanziato dall'anzidetto Assessorato;

DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 779 T.IJ.E.L. l'importo di euro 375,00 al Cap in E.

2421 Cod.2.01.01.02.001, quale somma che verrà rimborsata al Comune di Buccheri per

la finalità de quo;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui ail'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.

267l200},che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio

e con vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -
contabile di cui all'art. 747 - bis, comma 1, del D.Lgs. n.2671200O, la regolarità tecnica



del presente prowedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'azione

amministrativ4 il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del

presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli e{fetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1

del D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo regolamento cornunale sui controlli intemi, che il
presente prowedimento, oltre all'impegno di cui soPra, non comPorta ulteriori riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DI DARE ATTO che la liquidazione della superiore somma sarà disposta con

successivo atto;

DI NOTIFICARE il presente prowedimento al Professionista incaricato;

DI DISPORRE che il Presente prorwedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai

sensi del disposto regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere

agli obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli art.. 37 del

D.Lgs. n. 3312013 ed 1, c. 32, della Legge 19012012.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FiNANZIARI.A

Ai senci p ner qli eÉfcffi dcll'art 5? dclla Tcooen 14)lQO onrr,a ronorritn dell'arf 1 rnrn'na l
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"Accertata 1a Regolaritir Contabi-ig Ia Disponibilita sulficimte sulla Voce del Bilancío, 1a
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AT|ESTAZION_E Ai SENSI DELL'ART. 1S3. COM]\4A 7. TT-IEL

0 Plor.'vedimeîti dei Resporuabili dei Serrizi che comportano impetni di spesa sono tasmessi al Resporuabile dei Servjào
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