COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 210 DEL 18.12.2020
OGGETTO: Visite mediche operai del cantiere denominato “Aumento, Manutenzione e Valorizzazione del
Patrimonio Boschivo – Sesta Annualità 2019”. Dott.ssa Gonaria Licheri. Liquidazione Fattura n. 10/PA del
17/12/2020. CIG: Z532E7522D.

L’anno duemila venti, il giorno diciotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con propria determinazione n. 143 del 25/09/2020 è stato impegnato l’importo complessivo di
€. 1.192,00 a favore della Dott.ssa Gonaria Licheri per le visite mediche degli operai del cantiere di
cui all’oggetto;
Vista la fattura n° 10/PA del 17/12/2020 trasmessa dalla Dott.ssa Gonaria Licheri;
Accertato:
- la regolarità della suddetta fattura;
- che la Dott.ssa Gonaria Licheri, secondo quanto indicato nel certificato di regolarità contributiva
datato 28/09/2020, risulta in regola con i versamenti relativi ai contributi dovuti al fondo di
previdenza generale;
Riscontrata la regolarità del servizio eseguito dalla Professionista su citata;
Ritenuto di dover dar corso alla liquidazione della fattura di che trattasi;
Visti:
- gli artt. 107, 151 e 183 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020/2022
con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 11 del 22.04.2020 e C.C. n° 12 del
23/04/2020;
- il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- l’art. 3, comma 1 e 8 della legge 136/2010 e s.m.i.;
Richiamati:
il decreto sindacale prot. n° 03 del 02.10.2020 con il quale si attribuisce l’incarico di Posizione
Organizzativa e responsabile dell’area LL.PP. il geometra Salvatore Bua, Istruttore Direttivo di ruolo del
Comune;
il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.19 del 28/02/2014;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione;
Attestato:
- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di
conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti
pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per quanto detto in premessa, la prestazione di cui al seguente prospetto:
N.

Data fattura

Importo

Capitolo

Art.

17/12/2020

€. 1.192,00

20150167

Art. 6

fattura
10/PA

LA PRESENTE determinazione è pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa ed
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27, comma 9, del D. Lgs 25/02/1995, n°.
77.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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