
MUNICIPIO CITTA’ DI  NASO 

Provincia di Messina 

 
 

 

Copia Determina  del  Responsabile del Servizio      
 
                             Area  Economico Finanziaria 

 

 

 

N42      del 29/04/2016   

 
   

 

OGGETTO:   Affidamento servizio sorveglianza sanitaria ex d.lgs.n.81/2008 ed approvazione  

                         Disciplinare d’incarico 

                      
 

 
 

DETERMINA 

 

. 

1) Affidare al dott. Alessandro Fardella nato a capo d’Orlando il 25/06/1967 ed ivi residente in via 

Libertà, 18/B il servizio di sorveglianza sanitaria ( medico competente) di cui all’art. 38 e seguenti 

del D.lgs. n. 81/2008; 

2) Di approvare lo schema di  disciplinare d’incarico relativo all’affidamento dell’incarico di che 

trattasi 

3) Di conferire il compito di direzione e coordinamento della prestazione di che trattasi alla dott.ssa 

Mangano Giuseppina, componente di quest’Area Finanziaria; 

         4)  Impegnare la somma di €. 3.600,00, pari all’importo assegnato con delibera di 

          G.M. n. 102 del 14/4/2016 

         Di autorizzare  l’Ufficio di Ragioneria al pagamento del servizio realizzato previa presentazione di 

         regolare fattura debitamente vistata  per avvenuta esecuzione del presente affidamento ; 

5) Di trasmettere la presente al Sindaco per la nomina de quo;  . 

6)  Pubblicare la presente all’Albo Pretorio nelle forme di Legge. 

 

Il Responsabile Area Finanziaria 

f.to       Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

 

 

  
ESTRATTO 

DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

N. 43 del 05/05/2016  

Registro Generale n° 160 del 05 febbraio 2016 

 

 
 



OGGETTO:  Integrazione oraria al dipendente  Agnello Francesco assegnato all’Ufficio Ragioneria.                        

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA 

Omissis 

DETERMINA 

1. Di impegnare e liquidare la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per le motivazioni in premessa 

esplicate, al capitolo di spesa n. 10180115 del redigendo bilancio corrente esercizio, da servire per il 

pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti al dipendente Agnello Francesco. 

2. Di  provvedere, con decorrenza 04/05/2016 e fino al 31/07/2016, alla rettifica del contratto  

     individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con il  predetto dipendente. 

3.  Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessato. 

 

 La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo 

l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

                                                                                  

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  

                                                                                          ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Mangano 

 

 

 

 

 

ESTRATTO 

DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

N. 44 del 05/05/2016  

Registro Generale n° 161 del 05 febbraio 2016 

 

OGGETTO:  Integrazione oraria al dipendente  Caliò Calogero assegnato all’Ufficio Ragioneria.                        

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA 

Omissis 

DETERMINA 

3. Di impegnare e liquidare la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per le motivazioni in premessa 

esplicate, al capitolo di spesa n. 10180115 del redigendo bilancio corrente esercizio, da servire per il 

pagamento dei maggiori oneri retribuiti e contribuiti al dipendente Caliò Calogero. 

4. Di  provvedere, con decorrenza 04/05/2016 e fino al 31/07/2016, alla rettifica del contratto  

     individuale da tempo parziale a 35 ore settimanali con il  predetto dipendente. 

3.  Di provvedere alla notifica del presente atto all’interessato. 

 

 La presente viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza e diverrà esecutiva dopo 

l’apposizione di regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

                                                                                  

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA  

                                                                                          ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Mangano 


