
COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. t llA del 2 5 GIU. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.-U2-de1 ~I. \.' C-l U. 2015' 

OGGETTO: D.Lgs. 9/4/2008 n.81. Adempimenti sanitari sul luogo di lavoro del personale del 
Cantiere di Servizi di cui alla L.R. 5/2005 - Liquidazione Fattura n. 109/20 Il del 
09.12.2011 - CIG n. 3154653601 e CUP n. G17H03000130001 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO il D.Lgs. 9/4/2008 n.81 , recante disposizioni in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni 
internazionali in materia; 
VISTO, in particolare l'art.l8 del succitato D.Lgs. n.8I/2008, il quale prevede, tra gli obblighi del 
datore di lavoro, la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria 
nei casi previsti dallo stesso; 
DATO ATTO: 
che con delibera G.M. n.81 del 05/04/2011 , veniva nominato il Dr. PRIOLO Ferdinando nato a 
Nicosia 1' 11/7/1971 , libero professionista, Medico competente sul posto di lavoro; 
che con nota del 20/05/20 Il prot. al n.15450 il Dott. Priolo ricordava che le visite di idoneità al 
lavoro relativo al personale afferente ai cantieri di servizio erano scadute a far data dal mese di 
aprile; 
VISTA la determina n. 423 del 23.08.2011 con la quale veniva affidato, per un importo unitario di 
€ 60,00 al suddetto professionista il rinnovo della visita di idoneità, terza dose di richiamo della 
vaccino-profilassi antitetanica (da effettuarsi su 28 lavoratori del Cantiere di Servizio di cui lalla 
L.R. 5/2005) e di quella antiepatitica (riservata a lO lavoratori impiegati come pulizieri) per un 
totale € 1.680,00 avente ad oggetto le vaccinazioni del personale del Cantiere di Servizi L.R.5/2005 ; 

VISTA la nota prot. n. 14957 del 18.06.2015 del Dott. Priolo Ferdinando con la quale si richiede 
il pagamento della somma di € 1.248,00 come da fattura già prodotta, e si trasmette comunicazione 
attestante le prestazioni oggetto dell'incarico e le modalità di pagamento nonché dichiarazione dello 
stesso di essere in regola con i contributi della propria cassa di previdenza e di non essere tenuto 
alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) in quanto Libero 
professionista non svolgente attività d' impresa e come tale non soggetto all'iscrizione INAIL; 

VIST A la certificazione rilasciata dall ' Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri 
attestante quanto dichiarato dal dott. Ferdinando Priolo; 

VISTA la fattura n. 109/2011 del 09.12.2011 prot. n. 37465 del 21.12.2011 dell ' importo di € 
1.560,00 di cui 312,00 per ritenuta d'acconto R.U.F. 503; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

DA TO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000; 



VISTO l' art. 34 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

propone di determinare 

Di liquidare al Dr. PRIOLO Ferdinando, libero professionista, la somma di € 1.248,00, al netto 
della ritenuta d' acconto, a saldo fattura n. 10912011 del 09.l2.2011 per le seguenti prestazioni : 

N. 26 visite di idoneità effettuate ai beneficiari dei Cantieri di servizi. 
Di dare atto che il Dott. Ferdinando PRIOLO non è tenuto alla presentazione della certificazione di 
regolarità contributiva (DURC) in quanto Libero professionista non svolgente attività d ' impresa e 
come tale non soggetto all'iscrizione INAIL ed in regola con la propria posizione contributiva 
presso il proprio ordine professionale, per come certificato dall'Ordine a seguito Ns verifica. 

Di provvedere alla spesa complessiva di € 1.560,00, comprensiva di ritenuta d'acconto, con le 
somme impegnate al capitolo 1418 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 RR.PP. del bilancio per 
l' esercizio in corso ove la somma risulta impegnata giusta Determina n. 423 del 23.08.2011. 

Di dare atto che sull ' impegno di € 1.680,00 si è realizzata una economia di € 432,00, quindi si può 
procedere al discarico. 

Di accreditare la somma di € 1.248,00 presso Intesa San Paolo s.p.a. IBAN OMISSIS . 

Di dare atto, infine, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all 'Albo 
Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

L ' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
D.ssa Grazia Sabella 

~~ 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo StatutoComunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 

D.ssa P 

PRESO ATTO e fatta propria l ' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTEST AT A la regolarità e la correttezza dell' adozione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "D.Lgs. 9/4/2008 n.81. Adempimenti sanitari sul 
luogo di lavoro del personale del Cantiere di Servizi di cui alla L.R. 5/2005 - Liquidazione Fattura 
n. 109/2011 del 09.12.2011 - CIG D. 3154653601 e CUP D. GI7H03000130001" che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGENTE 
D.ssa 




