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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE 

N. Area: 119 Data emissione 29/05/2013 

N. Generale: 239 Data registrazione 21/06/2013 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA MEDICO COMPETENTE ED ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 

DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS N. 81/2008 E S.M. E 

I., PER LAVORATORI DA UTILIZZARE IN PRESTAZIONI DI LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI AI SENSI DEI COMMI 2 E 3 DELL'ART. 7 DEL 

DECRETO LEG.VO N. 488/97 . LIQUIDAZIONE COMPETENZE - 

CIGZ3D0979BA1 

 

 

Premesso: 

- che con determina Sindacale n.a. 8 del 11.04.2013 (n.g. 119 del 15.04.2013) è stato affidato 

l’incarico professionale di nomina a medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria di 

cui all'oggetto, alla dott.ssa Carmelina Di Nola nata  a Locri (RC) il 7.4.1979 con studio medico in 

via Oreto N. 5 – 98124 Messina, C.F. DNL CML 79D47 D976Z – Partita IVA 02448520805. 

 

Visto la convenzione per la sorveglianza sanitaria …….. sottoscritta tra le parti il 10.04.2013; 

  

Considerato che la Dott.ssa Di Nola Carmelina, ha adempiuto all’incarico conferitogli nel rispetto 

di quanto dettato e prescritto dalla convenzione di cui sopra; 

 

Visto la fattura n. 15 del 23 aprile 2013, dell’importo complessivo pari a € 300,00 inoltrata dalla 

dott.ssa Carmelina Di Nola C.F. DNL CML 79D47 D976Z, con studio medico in Messina via 

Oreto n. 5, assunta al protocollo dell’Ente in data 23 aprile 2013 al n. 4984; 

 

Visto il CIG n. Z3D0979BA1, con il quale è stata identificata la procedura di affidamento; 

 

Visto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in atti; 

 

Visto: 

− la Legge 142/90, come recepita in Sicilia; 

− la L.R. 7/02 e s.m.i.; 

− la Legge 109/94 ed il DPR 554/99 come recepiti in Sicilia dalla L.R. 07/02; 

− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
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− la determina sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 

ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l’O.R.A.EE.LL. 

DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determina; 

2. Liquidare la fattura n. 15 del 23 aprile 2013, dell’importo complessivo pari a € 300,00 di cui 

euro 60,00 quali ritenuta d’acconto, inoltrata dalla dott.ssa Carmelina Di Nola C.F. DNL 

CML 79D47 D976Z, con studio medico in Messina via Oreto n. 5, assunta al protocollo 

dell’Ente in data 23 aprile 2013 al n. 4984, con accredito sul conto corrente bancario al 

seguente codice IBAN: IT14M0760116500000055521330; 

3. Dare atto che la complessiva somma di euro € 300,00 (euro trecento,00) trova copertura 

all’intervento 1.01.02.03, cap. 1044, del predisponendo bilancio comunale 2013, giusta 

determina di impegno n. g. 119 del 15.04.2013; 

4. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il seguito di competenza, dando 

atto che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata 

all’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura 

finanziaria; 

5. Dare mandato al servizio di segreteria di provvedere alla registrazione della presente 

determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 

aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

nonché provvedere alla pubblicazione della stessa sul sito web alla pagina “amministrazione 

trasparente” nel rispetto del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

Data di Emissione: 29/05/2013 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 

 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 

parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 

 

Osservazioni:   

 

Lì, 18/06/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 

  Sig. Giuseppe Pino 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 

partire dal _________________ come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 

 _). 

  

        
 

 

   

      

     

     

 


