Area Personale e Servizi
Servizio Personale e Pari Opportunità

Determinazione n. 391
del 04/03/2019

Oggetto: Liquidazione delle prestazioni sanitarie rivolte ai dipendenti dell'Ente in favore dello
Studio medico associato G.O.M.I.. CIG:ZD62472AE8.
Il Funzionario P.O.
PRESO ATTO che con determina n. 1496/2018 è stata impegnata una somma pari ad € 7.205,00=
sul cap. 1930/1 del Bilancio 2019 per finanziare l'affidamento allo Studio Medico Associato
G.O.M.I. di Padova del servizio di medico competente dell’Ente per l’anno 2019, nella persona del
dott. Eugenio Capodicasa;
DATO ATTO che è stata acquisita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 7
della L.136/2010 con conto dedicato, come specificato nella nota ns. prot. n. 2019/1528;
VISTA la fattura elettronica n. 001000162019 del 31/01/2019 pari ad € 2.692,00=, emessa da Studio
Medico Associato G.O.M.I. di Padova per il servizio di sorveglianza sanitaria effettuata nel periodo
agosto 2018-gennaio 2019;
VISTO altresì il Documento Unico di Regolarità Contributiva, risultante regolare, ns. prot n.
2019/5751;
determina
1. di liquidare la somma di € 2.692,00= a Studio Medico Associato G.O.M.I. di Padova, C.F.
93006330299, quale compenso per l'effettuazione di visite mediche effettuate ai dipendenti
dell’Ente nel periodo agosto 2018-gennaio 2019 (fattura n. 001000162019 del 31/01/2019),
imputando la spesa sul capitolo/p.e.g. 1930/1 “Formazione in materia di sicurezza sul
lavoro”, reg. imp. n. 2019/6;
2. di
liquidare
la
succitata
somma
sul
conto
dedicato
avente
IBAN
IT12N0103012108000000421667 presso Banca Antonveneta agenzia di Padova, via
Vigonovese 138/a;
3. di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e a Direzione Generale Servizio Affari Amministrativi - per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
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dalla sua comunicazione o notificazione.
il Funzionario P.O.
– dr. Andrea TINCANI –

Allegati:

- DURC
(impronta: FCA16C3EB43156C303BA72C26E1CE2F7450F242FA1E13CEB8BD23B46454AB027)

Tincani Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

