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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 385 DEL 12/12/2017
REG.GEN.

N. 495
DEL12/12/2017

OGGETTO:
REI - Reddito di Inclusione Sociale anno 2017 - Liquidazione a favore del medico del
lavoro per visite mediche lavoratori da inserire nel servizio REIS.
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara
(CIG) ZE020E9D0F ;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 06/06/2017, recante: approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2016, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio
Pluriennale 2017/2019;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
Visto il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto G.C.
n.2 data 20.09.2002;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta comunale n.46 in data
23.07.1998;

Viste le proprie determinazioni n.327 del 17.11.2017 e la n.283 del 14.11.2016
con la quale si è
provveduto all’inserimento di soggetti nel servizio REIS;
Considerato che:
 per l’avvio del servizio REIS si rende necessario procedere alle visite mediche dei soggetti inseriti
nelle stesse ai fini di accertarne l’idoneità;
 il dott. Aurelio Nonnis, operante in Desulo, ha assunto le funzioni di medico competente per conto
del Comune di Aritzo;
Preso atto che si rende necessario una spesa complessiva, per visite mediche e consulenza
professionale in qualità di “medico competente”, pari a €.850,00;
VISTA la propria determinazione n. 339 del 23.11.2017 con la quale si assumeva l’impegno di spesa pari
a €. 850,00 a favore del Dr. Nonnis Aurelio sopra generalizzato;
VISTA la fattura n. 10-17 del 30/11/2017 per le visite mediche e consulenza professionale, prestate,
in qualità di medico competente, ai soggetti inseriti nel servizio REIS ANNO 2017, da Dr. Nonnis
Aurelio con studio a Desulo in Via La Marmora 14, codice fiscale NNNRLA55H15D287, P.Iva
IT0084532091 della somma di euro 850,00;
Visto il Bilancio Comunale e specificatamente il capitolo 4100/111/1 , impegno 564/2017

Ritenuto opportuno e necessario provvedere a liquidazione;
Vista la voce 4100/111/1 del corrente bilancio comunale;

DETERMINA
Di Liquidare la somma complessiva di €.850,00 quale compenso per le visite mediche e consulenza
professionale, prestate, in qualità di medico competente, ai soggetti inseriti nelle attività di pubblica
utilità “ interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2015, a favore di Dr. Nonnis Aurelio con
studio a Desulo in Via La Marmora 14, codice fiscale NNNRLA55H15D287, P.Iva IT00845320910;
Di disporre che l’import sopra liquidato venga accreditato sul c.c. b.IT69E0101586530000000000276
Di Imputare la corrispondente spesa complessiva di €.850,00 al seguente capitolo 4100/111/1
IMPEGNO 564/2017;
Di Trasmettere al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sig. Gualtiero Mameli
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

