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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

Data: 20.01.2015 
OGGETTO: ADEMPIMENTI D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81: LIQUIDAZIONE 
INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE. 
CODICE CIG: Z1D023D056 

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.11.2013 avente per 
oggetto: "Adempimenti D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Incarico sorveglianza sanitaria 
personale dipendente (Periodo : 01.11.2013 - 31.10.2015)"; 

Visto la fattura n. 114/2014 emessa in data 20.12.2014 dal Dottor Paolo Lucignani 
con studio in Cuneo, Via A. Volta n. 9 di importo pari ad € 311,00 (iva e contributi 
compresi) relativa alle prestazioni professionali in oggetto svolte nell'anno 2014, 
pervenuta in data 08.01.2015 al protocollo n. 66; 

Visto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assolvimento degli 
obblighi di versamento contributivi assicurativi pervenuta in data 19.01.2014 al prot. 
n. 266; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario 
ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 
approvato con delibera e.e. n. 20 del 29.11.2007; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di assegnazione 
P.E.G.; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di liquidare la somma di € 311,00 (comprensiva di iva e contributi) imputandola al Cap. 
345/R ( lmp. n. 292/13) del Bilancio 2014, a saldo della fattura n. 114/2014 emessa in 
data 20.12.2014 dal Dottor Paolo Lucignani, P.IVA. 00476470042, con studio in 
Cuneo, Via A. Volta n. 9 di importo pari ad€ 311,00 (iva e contributi compresi) relativa 
alle prestazioni professionali in oggetto svolte nell'anno 2014, pervenuta in data 
08.01.2015 al protocollo n. 66, secondo le modalità previste dal D.L. 187/2010 e s.m.i. 
L. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) applicando il codice CIG in oggetto e nel 
rispetto delle tempistiche previste dal decreto legislativo 192/2012. 



Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato con le modalità 
previste dal D. Lgs. n. 33/2013 (ex art. 1 . 83/2012) a cura dell'Ufficio Segreteria. 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 EL D.Lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 
267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 20.01.2015 

ANZIARIO 

============================================================== 
Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 

in data 2 O GEN. 2015 
--------
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Li IL SEGRETARIO COMUNALE ---------
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


