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Il Dirigente
UFFICIO GESTIONE SICUREZZA - Datore di Lavoro
PREMESSO CHE
con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023 e il documento unico di programmazione;
 con Delibera di G.C. n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il PEG 2021;

con Decreto del Sindaco n. 09 del 28/04/2020 prot.n.23833 è stato conferito alla Dott.ssa Angela
Santaniello l’incarico di Datore di Lavoro della Sicurezza;
CONSIDERATO CHE con determinazione n° 08/Datore di Lavoro del 30/04/2021 si è provveduto
all’affidamento e all’impegno di spesa a favore della Dott.ssa Mariella Salomone C.F.
SLMMLL88E43C351Z P.IVA 02779210596 , per l’importo di euro per € 15.520,00 (imp. n. 82780-8182/2021 ) - per INCARICO MEDICO COMPETENTE ai sensi d.lgs 81 e s.m.i. dell’ente;
VISTA la fattura emessa dalla Dott.ssa Mariella Salomone C.F.. SLMMLL88E43C351Z P. IVA
02779210596 :
-n. 20/pa del 09/12/2021 di €. 15.520,00 così ripartito;
Imp. Nr. 82780 /21 €.10.833,34

Imp. Nr. 82781 /21 €.2.500,00

imp. Nr. 82782/21 €.2.186,66

per incarico medico competente ai sensi d.lgs 81 e s.m.i dell’ente con la D.D. n. 08/Datore di Lavoro del
30/04/2021;
DATO ATTO CHE le prestazioni sono state eseguite nei termini ed alle condizioni originariamente stabilite
e pertanto il credito dell’affidatario è certo e liquido ai sensi dell’art. 184 comma 2 del TUEL;

VISTO l’attestazione di regolarità contributiva da parte della Fondazione Enpam Ente Nazionale
di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri Roma - del 11/02/2021 Doc. num.
4922708-1613051201361 parte non integrante del presente atto;
acquisito lo SMART-CIG: Z29318F484;
DATO ATTO CHE con nota prot. n° 34290 del 28/05/2021 il Dirigente Area Economico Finanziaria ha
emanato la disposizione per la liquidazione delle fatture che prevede <<in sostituzione dell’atto
determinativo, il procedimento dovrà avvenire attraverso la compilazione del format excel>> trasmesso con
la medesima nota;
PRESO ATTO CHE con nota prot. n°35659 del 4/06/21 del Dirigente Area Servizi alla Persona, dott.ssa
Angela Santaniello, la stessa ha disposto che:
 <<per gli atti di liquidazione delle fatture dell’Area Servizi alla Persona e Datore di Lavoro vengano
assunti in forma di determinazione dirigenziale;
 a tali atti determinativi venga allegato il prospetto Excel fornito dall'Ufficio di Ragioneria e
trasmesso, ex post l'adozione degli stessi, singolarmente ai Servizi contabili dell'Ente per la
liquidazione;
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tali atti determinativi, presa visone della citata nota prot. 34290 e nel rispetto della stessa,
contengano il richiamo narrativo della nota a firma del Dirigente del Servizio Ragioneria e siano
privi del parere contabile>>;

VISTI
il D.lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 50/2016 e smi

DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
LIQUIDARE, alla Dott.ssa Mariella Salomone cf. SLMMLL88E43C351Z P. IVA 02779210596 :
la seguente fattura:
- n. 20/pa del 09/12/2021 di €. 15.520,00;
per incarico medico competente ai sensi d.lgs 81 e s.m.i dell’ente assunto con la D.D. n.08/Datore di
Lavoro del 30/04/2021 impegno n.82780-81-82 /2021 così ripartiti:
Imp. Nr. 82780 /21 €.10.833,34

Imp. Nr. 82781 /21 €.2.500,00

imp. Nr. 82782/21 €.2.186,66

per un totale di €. 15.520,00;
DARE ATTO CHE la liquidazione sarà effettuata dall’ufficio ragioneria con la trasmissione dell’allegato excel
firmato digitalmente ed allegato in parte NON integrante al presente atto;
DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o
chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Dirigente
SANTANIELLO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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