
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Cumignano sul Naviglio, lì 13.12.2018

                Il Sindaco
                                        F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

L’anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di dicembre

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è necessario ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 per gli anni 2019 - 2020;

DATO ATTO che in merito all’approvvigionamento di tale servizio, data l’entità e la tipologia dello stesso,
non è opportuno far ricorso a convenzionamenti Consip o al MePA;

INTERPELLATO all’uopo il Dott. Sergio Inzoli, C.F. NZLSRG46M15I827S e P.Iva 01501190191, con
studio in Crema (CR), Via Solera n.4, iscritto all’Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri
di Cremona, che ha accettato e fatto pervenire relativa offerta al Prot. n. 2349 del 13.11.2018, allegata agli
atti, per un importo complessivo di € 400,00;

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento dell’incarico e all’assunzione del relativo impegno di
spesa;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito all’assunzione
dell’impegno di spesa di cui alla presente Deliberazione;

VISTI
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

di conferire al Dott. Sergio Inzoli, con studio in Crema, via Solera n. 4, l’incarico per l’erogazione delle1)
prestazioni sanitarie in attuazione del D.Lgs. 81/2008, anni 2019 - 2020, per un importo complessivo di €
400,00;

di assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 200,00 alla missione 01 programma 022)
U.1.03.02.05.000 cap. 101303  gestione competenza bilancio di previsione 2019 ed € 200,00 alla
missione 01 programma 02 U.1.03.02.05.000 cap. 101303  gestione competenza bilancio di previsione
2020;

di stabilire che il professionista si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla3)
legge n. 136/2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto.

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

DETERMINAZIONE N. 100                                      Cumignano s/N, 06-12-2018

Oggetto: Affidamento incarico al Dott. Sergio Inzoli per l'erogazione di prestazioni sanitarie in
attuazione del D.Lgs. 81/2008. Anni 2019-2020. CIG Z5F2626E2A.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo

Comune in data 13.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 13.12.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 13.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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