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COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

Del () 2 ' Of ' ?y 4 

. 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: 	 Incarico R.S.P.P. per espletamento compiti pr~visti dal D.Lgs 81/2008.
Liquidazione saldo competenze OTTOBRE 2013.-.

L' d 'l d' "l ' \>u ~ d l d' S (:;m.:"t7 ~ l2 L~~anno ueml aquattor ICI l gIOrno ................ ,............ , e mese l,;, ........................... .. 

il Dott. Domenico Caccamo, Responsabile dell'Area di Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al 

Tenitorio e titolare di Posizione Organizzati va della stessa ha adottato la seguente Determinazione 

Dirigenziale: 

Il; RESPONSABILE DEI;L'AREA 

============= 

==== 



RICHIAMATA la Determinazione Sindacale n011 del 27.02.2014, nella quale si individua nella 
persona del funzionario Dott. Domenico Caccamo, titolare di posizione organizzativa di 

'511UHL«, Attività Produttive e al Territorio il dirigente destinato ad assumere la qualifica di 
"Datore di Lavoro" per quanto attiene agli obblighi previsti dal 09.04.2008 n081 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale nOI avente come oggetto 
....,"'....5" ................, budget per incarico a profèssionisti fini dell'espletamento dei compiti 

81/2008 - periodo OTTOBRE 2013; 

RICHIAMATA la n0509 del 17.09.2013 di somme e di 
conferimento incarico al dotto Carmelo Pio ROSA di Responsabile del Servizio Prevenzione 
e l'espletamento dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 - periodo 
OTTOBRE 2013; 

VERIFICATO che il dotto LA ROSA, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha 
svolto regolarmente l'incarico affidato, come si dalla relativa di conformità 
apposta sulla fattura da pagare; 

VERIFICATA la regolarità della fattura n017 del 18.08.2014 di € 750,00, emessa dal dotto 
Carmelo Pio ROSA, assunta al nostro prot. generale n09516 del 20.08.2014, il compenso 
relativo all'incarico di R.S.P.P. svolto dal 01.10.2013 al 31.10.2013; 

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008 n081 e modifiche ed ,,,,1-,,,..,.,, 

VISTO l'O.R.E.L. n016 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

1. 	 Di liquidare e pagare al dotto Pio LA ROSA la fattura n017 del 18.08.20 di 
€ 750,00 per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolto 
01.10.2013 31.10.2013. 

Di autorizzare il Responsabile dell' Area Economica Finanziaria ad emettere mandato di 
pagamento per l'importo complessivo della succitata fattura per € 750,00 prelevando la somma 
dal T. 1 - F. 01 - S. 06 - I. 03 - ex cap. 73/3, giusta . Dir. n0509 17.09.2013 (Sub. 
265.2). 

Che il mandato di pagamento di cui sopra dovrà essere effettuato bonifico bancario, 
con accreditamento sul conto corrente dedicato comunicato dal dott. Carmelo Pio LA ROSA e 
indicato in fattura. 

http:18.08.20


---------------------------------------------

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 
v1.~ 

Prot. A.V.A.P.S.T. "-'-. ~~ t -{ ':" 2 -SET. 2014 

Visto per la regolarità contabile attestante' la copertura finanziaria. 

1_ 

Data ......... .. . . .. . . . ......... .. ... . . . .. ... . 

Il Responsabile dell' Area Economico

•...........~~~.~~ .........•.. 


Il presente atto è stato pubblicato alI'Albo Comunale il.. 

Il Messo 
Mineo, lì ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Determi nazione è stata trasmessa per l' esecuzione alI' Area. fA .v.'P... f, ,f,. .~.ft. ..... .. . 


Mineo, lì ...... ... .... .. ............ ... .. . 


Per ricevuta ............................ . 


Il sottoscritto _ Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confonne all ' oIiginale in atti d'ufficio. 


Si compone di ___________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì _________ Il _____ Segretario Comunale 



STUDIO TECNICO 

Dott. Carmelo La Rosa 

Studio: Via C. Vivante n. o 48 - 95123 Catania 
Sede legale: Via E. D'Angiò n° 14 - 95125 Catania 

C.F. : LRSCML64P16C351M - P. Iva: 04038610871 OAGO \ J 
celi. 3382936153 - tel. 0957175523 - fax 095434299 • 

e-mail: carmelo.larosa@tiscali.it Q51bLP OT. N ...L ... ..... ....... 

Cliente 

,/--------------------------------~,, \ 

• Nr. Fattura ___1_7_/2_0_14_..,Jldel 18/08/2014 ) : Comune di Mineo 
Piazza Buglio, 40Part.IVNCod.fisc. 

82001450871 ][___----..I 95044 Mineo (CT) 

'--------------------------------~ 

Descrizione Im~rto 

Onorario per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Mineo € 591,11 

dal 01/10/2013 al 31/10/2013 - 0.0. 509 del 17/09/2013 .sv\3. zç;5 • .A 

Operazione con Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 

Coordinate Bancarie: Cod. Iban IT42 L050 3616 900C C045 0185 253 

La Rosa Carmelo - Via E. O'Angiò 14 - 95125 Catania 

Imponibile Iva € 591,11 

Contributo prev. 4% 23,64 € 

Iva 22% € 135,25 

Totale Fattura € 750,00 

Ritenuta d'acconto 20% € 122,95 

Netto a pagare € 627,06 

COMUNE DI MINEO 

PROTOCOLLO GENERALE 
 COMUNE DI MINEO 

Provincia GCatania 
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