COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 197 DEL 30.12.2017
OGGETTO

Affidamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. del
servizio di medico competente per l'anno 2017/2018.
CIG Z6B206495C.

ESTRATTO
1. Di considerare le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intendono qui interamente riportate e trascritte.
2. Di affidare l’incarico di medico competente del lavoro presso il Comune di Alì al dott.
Abbate Salvatore, specialista in medicina del lavoro, con studio Via G. Martino, 2 –
Taormina (ME), P.IVA02845340831 per l’anno 2017/2018.
3. Di dare atto che per la liquidazione al dott. Abbate Salvatore si provvederà in base
all’effettivo svolgimento del servizio e a presentazione di regolari fatture.
4. Di impegnare la complessiva spesa di € 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA
compresa, al codice n. 01.02.1.103, capitolo n. 114, impegno 486 del bilancio comunale
esercizio finanziario 2017.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al dott. Abbate Salvatore ed all’ufficio
ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.
6. Di demandare agli uffici comunali ed ai responsabili di servizio ogni adempimento
utile e conseguente per dare pratica attuazione alla presente Delibera.
7. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
8. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on – line
del Comune di Alì

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 8 del 07.07.2017 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare
la somma di € 1.500,00.
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