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COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Clonsorzio Comunale di Agrigento )

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

n. l!$$ del Registro di Settore

data

n. .3li;g' del Registro Generale

OGGETTO Impegno dì spesa e liquidazione fattura alla Dott.ssa Rosalia Lucia
Lombino, Specialista in medicina del lavoro, con sede in via Londra
sn, Palma di Montechiaro, per l'espletamento del servizio di
sorveglianza sanitaria in attuazione dell'art.18 del D. Lgs n. 81/2008

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Novembre

alle ore .]:!.gQ nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

Geom. Salvatore Mortillaro, in virtù delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3o della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. Il del
09.09.2019;



medico del lavoro competente;

sanitaria in attuazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

VISTO IL CIG all'uopo predisposto avente numero 22E2A21322;

D.Lgs n. 81/2008, per una annualità;

ylSTO l'O.R.E.LL. vigente;

:VISTA la L.R. n. I0/93 e successive modifiche ed integrazioni

;VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;

VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo 1997, n.
127 )

VISTO lo statuto comunale;

D E TERMINA \

1) di impegnare la somma di € 800,00 sul cap.10130301 art.l imp. , per l'espletamento .del
servizio di sorveglianza sanitaria in attuazione dell'art. 1 8 del D.Lgs n. 8 1/2008, per una annualità;

modalità di pagamento M.P05 (bonifico);

Codice IBAN: IT94X0306234210000001503448

Presso Mediolanum
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La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'U.T.C.
.llaro)

ritenuta
Il Responsabile del servizio
del 20% è stato assunto impegno
2019.

che per la presente
di spesa sul cap.101

di acconto
del bilancio comunale

Il Resp.le del Settore Finanziario
(Dott. Antonio Salvatore Piro)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

$ì;cegi$ìcla-ch.e copi: ia!!a preseì do!.J-alien«ione è stata'icsi !f ta. con i! n. ,; /Ó) 'Z{Ìig ;
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito sto Comune, per ì !l
giomi consecutivi a decorrere dal
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!L MESSO COMUNALE IL SEGÌÌETARIO COMUNALE
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Copia conforme in Carta libera per uso amministrativo

ali residenza Municipale lì
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