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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 98

del 27-03-2020

OGGETTO: Incarico di Medico Competente e sorveglianza sanitaria ai sensi D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. Integrazione impegno di spesa. Liquidazione fattura nn. 14 e 15 del 24.01.2020
del Dott. Santus Diego, relative alle competenze per attività di consulenza (periodo
01.01.2019 - 31.12.2019). C.I.G. Z211EE8A1E

L'anno duemilaventi ed addì ventisette del mese di marzo, nel proprio ufficio, il Responsabile dell’Area
Tecnica Geom. Massimo Satta:
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
 n. 512 del 30.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è disposto di rinnovare al Dr. Diego Santus
l’incarico di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. di tutte le unità produttive del
Comune di Nuxis per il periodo dal 21.05.2012 al 30.04.2014;
 n. 140 del 09.04.2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è disposto di rinnovare al Dr. Diego Santus
l’incarico di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. di tutte le unità produttive del
Comune di Nuxis per il periodo dal 01.05.2014 al 30.04.2017;
 173 del 21.06.2017, con la quale è stato affidato l’incarico di Medico Competente e sorveglianza sanitaria ai
sensi D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per il triennio 2017-2020 (luglio 2017-giugno 2020), al Dott. Diego Santus con
sede in Via Giotto n. 8, p.iva 01748790928, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a
del DLgs 50/2016 ed RDO sulla piattaforma SardegnaCAT;
RILEVATO inoltre che con la suddetta determinazione n. 173 si è impegnata, in favore del suddetto
Professionista, la somma complessiva di € 1.568,00, in carico al cap. 2167 (interv. 1.01.08.03) del corrente
Bilancio per le attività da espletarsi nell’anno 2019 (periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre);
DATO ATTO che il Medico competente ha regolarmente eseguito le prestazioni professionali pattuite;
VISTE le parcelle del medesimo Dr. Diego Santus nn.:
 14 del 24.01.2020 dell’importo complessivo di € 956,48 per attività di consulenza medico competente periodo
dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
 15 del 24.01.2020 dell’importo complessivo di € 956,48 per attività di consulenza medico competente periodo
dal 01.07.2019 al 31.12.2019;
CONSIDERATO che a causa di una erronea determinazione degli importi, in sede di impegno, occorre procedere
ad integrare l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 344,96;
DATO ATTO che la liquidazione rientra nei limiti dell’impegno assunto;
RISCONTRATA la regolarità delle fatture di cui all’oggetto e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi,
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, in particolare l’art. 36;

DETERMINA
tutto quanto sopra premesso e considerato:

1. di integrare l’impegno di spesa precedentemente assunto n. 410 al cap. 2167, (per l’anno 2019) dell’importo
complessivo di € 344,96;
2. di liquidare in favore del Dr. Santus Diego, la somma complessiva di € 1.599,36 a saldo delle fatture di cui
all’oggetto, per l’attività di consulenza;
3. di versare all’Erario – in applicazione del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR. 633/1972 Ess.mm.ii. – la
somma complessiva di € 313,60 quale importo IVA 22% delle fatture in oggetto;
4. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento per la spesa suesposta,
che trova copertura finanziaria in carico al corrente Bilancio come dal seguente prospetto:
BENEFICIARIO

PER EURO

INTERVENTO

N.

ESERCIZIO DI

IMPEGNO

PROVENIENZA

Dr. Santus Diego

1.912,96

01.11-1.03.02.99.000

2167

2019

410

5.

di disporre, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. che i mandati di pagamento di cui al
presente atto riportino il CIG Z211EE8A1E.

6.

di dare atto che i dati identificativi, fiscali e finanziari del predetto soggetto sono contenuti nel prospetto
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e di cui si omette la pubblicazione in
ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di privacy
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Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell’art. 147 bis e 151,
comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) e dell’art. 3
del Regolamento sui Controlli Interni.
Esito :Favorevole

Nuxis, li

27-03-2020
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa Loddo Maria Paola

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in data 02-07-2020, è stata pubblicata nel sito informatico del Comune,
all’indirizzo http://www.comune.nuxis.ci.it (Albo Pretorio on-line), ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 69
del 18 giugno 2009, secondo le modalità di cui al comma 7 dell’art. 26 del vigente Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Mariano Corda
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