COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.1017 DEL 16.11.2012
DETERMINAZIONE N.540 DEL 16.11.2012
OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AI SENSI DEL D. Lgs.81/2008 E SUCC. MOD..
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIM-ANNO 2012.
IL PROPONENTE
Premesso:
 Che il D. Lgs. n.81/2008 successive modifiche ed integrazioni prevede che in ogni realtà
produttiva ove vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, venga redatto il piano di valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e venga nominato un medico competente;
 Che, in osservanza al D. Lgs. n. 81/2008, con determinazione n. 130 del 21.3.2012 è stato
conferito l’incarico alla società S.I.M. srl (Servizi Integrati) ed impegnata la somma di €
4.000,00 per il servizio di visite mediche, accertamenti diagnostici ed esami ematochimici;
 Che è pervenuta al prot. n. 9243 del 17.10.2011, la fattura n. 498/2012 del 15.10.2012 emessa
dalla S.I.M. Servizi Integrati dell’importo complessivo di € 4.000,00;
 Visto il DURC regolare del 20.10.2012;
 Visto il CIG n.411198448A
 Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari del 24.8.2011;
Si propone l’adozione di regolare determinazione per la relativa liquidazione.
IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa Giuseppina Caruso
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e
DETERMINA
1) Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione;
2) Liquidare, per motivi espressi in narrativa, alla ditta S.I.M. srl (Servizi Integrati di
Medicina) con sede in via Lussemburgo n. 68 Palermo P.I.80020560829 l’importo
complessivo di € 4.000,00 per il servizio di sorveglianza per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro anno 2012 ,GIUSTA FATTURA N.5498/2012 DEL
15.10.2012.
3)-Imputare la complessiva somma di € 4.000,00 all’intervento n. 1010203 cap. 12 del
BILANCIO 2012
a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n. 130 del
21.3.2012;
4)-Effettuare il pagamento con Bonifico Bancario sul c/c IBAN IT 97
Z0301943210000000000588.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto per regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

