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DETERMINAZIONE N° 15  DEL  04-02-2020 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura al dott. Donato Bulfaro per sorveglianza 

sanitaria sui luoghi di lavoro come prevista dal citato D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Anno 2020 - - CIG: Z762B83DE2.      
 

 

 

 L’anno Duemilaventi  il giorno Quattro del mese di Febbraio. 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

CONSIDERATO che come stabilito dalla vigente normativa in particolare il 

D.Lgs n. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e 

ss.m.ii., occorre effettuare le visite mediche dei dipendenti comunali per l'anno in 

corso, ivi compreso quelli del R.M.I. in quanto prorogati al 30-06-2020;  

CONSIDERATO che per poter procedere a tale visite occorre incaricare un 

medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria sui luoghi di 

lavoro come prevista dal citato D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTA la propria determinazione n. 02 del 13-01-2020, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si dava incarico al Dott. Donato Bulfaro di Sant'Arcangelo (PZ), 

l'incarico del servizio di effettuazione di visite mediche specialistiche, da effettuare 

presso la sede comunale, ai dipendenti comunali e quelli del R.M.I., per un numero 

non superiore a 10; 

CONSIDERATO che con la citata determina si impegna la somma occorrente 

pari ad € 800,00 imputandola al cap. 13001 articolo 9 del bilancio di previsione 2020 

in corso di redazione; 

CONSIDERATO che il summenzionato medico ha effettuato le visite; 

VISTA la fattura n. 15 del 21-01-2020, dell'importo complessivo di € 15 del 

21-01-2020, esente I.V.A Art. 10 c.1 n. 18 DPR 633/72, presentata dal Dott. Donato 

Bulfaro per sorveglianza sanitaria anno 2020; 

RITENUTO provvedere alla liquidazione della fattura in questione; 

VISTO lo statuto comunale; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, con il quale sono stati 

attribuiti le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 

2000; 

D E T E R M I N A  

 

1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina 

nella quale si intende integralmente riportata e trascritta; 

2) Di liquidare e pagare  al  Donato Bulfaro da Sant'Arcangelo la fattura n. 15 del 21-

01-2020, dell'importo complessivo di 15 del 21-01-2020 esente I.V.A Art. 10 c.1 

n. 18 DPR 633/72, per il servizio di visite specialistiche effettuate ai dipendenti 

comunali e R.M.I.  anno 2020; 

3) Di imputare la complessiva spesa al  Capitolo 13001/9 del bilancio di previsione 

2020 in corso di redazione (imp. n. 02/2020); 

4) Il numero CIG è il seguente: Z762B83DE2. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

        
                 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 04-02-2020 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 44 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 04-02-2020 

        IL MESSO COMUNALE 

        ____________________ 


