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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 777 DEL 27/07/2018

Unità proponente: Servizio Organizzazione Risorse Umane

_____________________________________________________________________________________

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 464 DEL 2018 -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL

MEDICO COMPETENTE 2018-2021

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.



w  ww.comunespoleto.gov.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 777 DEL 27/07/2018

INTEGRAZIONE  E  RETTIFICA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  464  DEL  2018  -GARA  PER
L'AFFIDAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE 2018-2021 

IL  D IRIGENTE

RICHIAMATE le linee programmatiche per il mandato 2014-2019 adottate con deliberazione di Consiglio Comunale
n.37/2014;
VISTO l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni
e aggiornamenti;
VISTO l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive integrazioni e aggiornamenti;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 5 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario 2018-2020, con tutti gli allegati previsti per legge;
RICHIAMATO ll decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni  pubbliche”  con particolare  riferimento  all’articolo 30 in  materia di  assegnazione
funzionale ed in generale di mobilità fra Enti;

PREMESSA:
Con determina n. 464 del 16/5/2018 è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento per il triennio 2018/2021,
dei servizi connessi alle mansioni di medico competente di cui al D.LGS. 81/2008 del Comune di Spoleto da svolgersi
previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 c.2 lettera b) del D.lgs 50/2016, previa pubblicazione del bando di gara
sul sito del Comune di Spoleto ed aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti necessari;

Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c.2 del D.lgs 50/16 sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

L'importo a base di gara era stato stimato in euro 23.000,00 per tutte la prestazioni connesse alle attività del medico
competente incluso l'onere per l'affidatario, di farsi carico della gestione delle analisi e degli esami di laboratorio che
nel corso della durata contrattuale si fossero resi necessari.

Tuttavia dopo aver svolto alcune verifiche ed approfondimenti nell'ambito del mercato di riferimento relativo ai servizi
di  medico  competente,  si  ritiene  opportuno  stralciare  l'aspetto  dell'organizzazione  degli  esami  di  laboratorio  che
dovendo essere svolti necessariamente in sedi dislocate sul territorio comunale (al fine di essere facilmente raggiunte
dal personale dipendente), potrebbero creare una discriminazione rispetto alla partecipazione da parte di eventuali
operatori economici provenienti da realtà territoriali lontane da quella del comune di Spoleto.

Pertanto  in  considerazione  del  ridimensionamento  dei  servizi  che  si  intendono  richiedere,  si  ritiene  necessario
abbassare l'importo a base di gara portandolo da euro 23.000,00 ed euro 20.000,00 oltre iva.

CONSIDERATO:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza dei rischi da interferenza nell’esecuzione dei servizi
in oggetto e che NON sono stati riscontrati i suddetti rischi;
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- che in data 10 febbraio 2015, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23 gennaio 2015, è
stata sottoscritta la convenzione con la quale è stata costituita la Centrale di Committenza e che alla Centrale di
Committenza è stata attribuita la funzione di stazione appaltante per conto dei Comuni aderenti ;

-

MOTIVAZIONE: per quanto sintetizzato in premessa, visto l’obbligo di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del d.lgs. 
81/2008, considerato che con D.D. con determina n. 464 del 16/5/2018 è stata indetta una procedura di gara ai 
sensi dall'art. 36 c.2 lett.b) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento nel triennio 2018-2021 del servizio di medico 
competente con importo inizialmente fissato in euro 23.000,00 oltre iva;
- che ad un più attento esame delle condizioni del mercato di riferimento la stazione appaltante nel rispetto dei 
principi di cui all'art. 30 del d.lgs 50/2016 ed in particolare di quello della non discriminazione, reputa opportuno 
stralciare la parte legata all'individuazione a carico dell'eventuale aggiudicatario, del laboratorio al quale appoggiarsi 
per lo svolgimento e la refertazione degli esami clinici che si rendano necessari nel corso della durata contrattuale;
- con il presente provvedimento a seguito della modifica di cui sopra si rettifica l'importo a base di gara portandolo 
da euro 23.000,00 ad euro 20.000,00 oltre iva, rimanendo tuttavia inalterati gli altri elementi della gara da svolgersi
a mezzo indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.b) del D.lgs 50/2016,con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa tramite pubblicazione di avviso sul sito del Comune di Spoleto ed aperta a tutti i 
professionisti in possesso dei requisiti necessari.

VISTI:

- il D.lgs 81/2018;

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011  e successive
modificazioni ed integrazioni);

- lo statuto comunale vigente;

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni; 

DATO ATTO CHE 
 - ai sensi degli art. 183 e 191 del D.lgs 267/2000 trattandosi di impegno di spesa, il presente atto è trasmesso
al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al

dirigente, attraverso il  sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti.  Ai fini del controllo  preventivo di

regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere

favorevole è reso unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello statuto comunale di

Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;  

RICHIAMATI:

-  il  D. Lgs.  14 marzo  2013, n.  33 “Riordino  della  disciplina riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
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- il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n.45 del 2/03/2017 ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n.

190;

-  il D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017 ed in particolare:
- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni

- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

DETERMINA

1) DI RIDURRE per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,
l'importo a base di gara per la procedura in oggetto, fissato originariamente con D.D. 464/18 in euro 23.000,00
portandolo ad euro 20.000,00 oltre iva in forza delle modifiche apportate all'organizzazione del Servizio come
descritto in narrativa;

2)  DI CONFERMARE che la  procedura per l’affidamento  per il  triennio  2018/2021,  dei  servizi  connessi  alle
mansioni di medico competente di cui al D.LGS. 81/2008 del Comune di Spoleto è da svolgersi previa indagine di
mercato  ai  sensi dell'art.  36 c.2 lettera b) del D.lgs 50/2016, con il  criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Spoleto ed aperta a tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti necessari;

3)  DI APPROVAR  E lo schema di Avviso di gara con i relativi allegati, che seppur non materialmente allegati
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e depositati presso la direzione tecnica ;

4) DI INCARICARE    la Centrale di Committenza, in qualità di stazione appaltante, ad espletare la procedura di
gara di cui al presente atto;

5) DI DISPORRE  nelle more del completamento delle procedure di gara  di cui al presente atto, una proroga
tecnica in favore dell'attuale aggiudicataro del servizio, per un periodo di 3 mesi, ovvero fino alla conclusione delle
procedure di gara, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto attualmente in essere;

6) DI DARE ATTO CHE  :

- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di acquisire i
servizi necessari al fine di adempiere agli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 in merito alla figura del medico
competente;

- il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata;

- le condizioni essenziali del contratto riportate nello schema di capitolato prestazionale, vengono qui di  seguito
sintetizzate:
• oggetto:affidamento incarico di medico competente del Comune di Spoleto e dei servizi e mansioni connesse
con tale incarico in ossequio a quanto disposto dal D.lgs 81/2008;
• durata del contratto: il contratto avrà durata triennale;In caso di necessità o di urgenza, si potrà dare
avvio all'esecuzione del  contratto  nelle  more della  stipulazione.  Una eventuale  proroga del  contratto  per un
massimo di sei mesi sarà possibile secondo quanto disposto all'art. 106 c. 11 del D.lgs 50/2016;
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•  importo a base di gara: l'importo a base di gara è fissato di euro 20.000,00 oltre iva per l'intera durata
contrattuale;
• tracciabilità: il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
legge n.136/2010 s.m.i.;
• clausola di legalità: il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;

7) DI PRECISARE CHE:

- la fatturazione degli  importi  da corrispondere all'aggiudicatario dovrà avere cadenza mensile ed i  pagamenti
avverranno  entro  60  giorni  dal  ricevimento  del  documento  contabile  previa  verifica  del  corretto  svolgimento
dell'attività oggetto di affidamento e dell'esito positivo della regolarità contributiva;

- ai sensi del punto 7 della CIRCOLARE N. 4 del 28.01.2005 dell’Agenzia delle Entrate “le prestazioni rese dal
medico competente nell'ambito della sua attività di  sorveglianza sanitaria  sui luoghi di lavoro, sulla base del
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono esenti da IVA ai sensi dall'art. 6 della legge n. 133 del 1999
(risoluzione 18/09/2003 n. 181).Tale disposizione risulta conforme ai criteri enunciati dalla Corte di Giustizia in
quanto il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute
dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro.”

8)  DI PROVVEDERE  a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art 29 del D.lgs 50/2016 sui principi in materia di
Trasparenza  pubblicando  i  dati  relativi  alla  procedura  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito
istituzionale dell'Ente in applicazione delle disposizioni di cui  al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni  ”;

9) DI PROVVEDERE altresì a quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2018-2020 (aggiornamento del Piano 2017-2019) redatto
dal Comune di Spoleto e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 24/05/2018 in applicazione alla
Legge 06 novembre 2012, n. 190;

10) DI MODIFICARE   le prenotazioni di impegno precedentemente assunte con la determina dirigenziale 464
del 16/5/2018 in considerazione della variazione dell'importo a base di gara, rimodulandole come indicato nella
tabella  che segue in conseguenza della variazione dell'importo totale pari ad € 24.400,00 iva inclusa mediante
imputazione ai capitoli del B.P. 2018/2021 che offrono la necessaria disponibilità, come di seguito indicato   in
considerazione:

- della ragione del debito: affidamento dei servizi connessi  all'incarico di medico competente per il comune di
Spoleto;

-  del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: indizione di apposita procedura di gara di cui al presente atto;

- dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
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Capitol
o/

articolo

Missio
ne/Pr
ogra

mma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN(V
liv. piano dei

conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018

(€)

2019

(€)

2020

(€)

2021

(€)

22005
1/2/1 no 1.03.02.11.99

2711,08
8133,33 8133,33

5.422.16

11) DI IMPEGNARE definitivamente la somma di euro 1.585.50 iva inclusa relativa alla proroga tecnica di mesi 3 fino
al 31 agosto 2018, per lo svolgimento del servizio da parte dell'attuale aggiudicatario nelle more della conclusione
dell'attuale procedura di gara imputandolo agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue: 

Capitolo/
articolo

Missione
program
ma /titolo

Identificativo
Conto FIN(V
liv. piano dei

conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2018

(€)

2019

(€)

2020

(€)

2021

(€)

22005
1/2/1

n
o

1.03.02.11.99
1.585,50

11) DI DARE ATTO che  la spesa è finanziata con Entrate libere

12)  DI DARE ATTO che,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il programma dei
pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del
patto di stabilità interno, con la consapevolezza che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

13) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE  (punto
5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011);

14) DI DARE ATTO che:- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente

che adotta l'atto;
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15) DI DARE ATTO che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Nora Belmonte ai sensi dell’articolo 5 della
Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’articolo 51 del regolamento di contabilità che provvederà immediatamente alla
comunicazione di cui agli articoli 191 del Dlgs 267/2000 e 49 del regolamento di contabilità;
b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”;
c-ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15
giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

Il Dirigente
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

Claudio Gori

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Claudio
Gori;1;884042



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.123 del 27/07/2018

16/05/2018Data: Importo: 2.711,08

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2018-20121 DEI SERVIZI CONNESSI ALLE
MANSIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Bilancio
Anno: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.176.958,72
750.510,36

2.711,08
753.221,44
423.737,28Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 10.000,00

2.000,00

2.711,08

4.711,08

Disponibilità residua: 5.288,92

Capitolo: 22005

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. ORGANIZZAZ. RIS.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2018 1155/0

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 464 DEL 16/05/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1155/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1155/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 30/07/2018

RETTIFICA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Importo Variazione: -1.122,92

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.123 del 27/07/2018

16/05/2018Data: Importo: 8.133,33

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2018-20121 DEI SERVIZI CONNESSI ALLE
MANSIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 787.070,38
281.788,24

8.133,33
289.921,57
497.148,81Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 10.000,00

0,00

8.133,33

8.133,33

Disponibilità residua: 1.866,67

Capitolo: 22005

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. ORGANIZZAZ. RIS.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2019 204/0

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 464 DEL 16/05/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 204/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 204/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 30/07/2018

RETTIFICA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Importo Variazione: 467,33

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.123 del 27/07/2018

16/05/2018Data: Importo: 8.133,33

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2018-20121 DEI SERVIZI CONNESSI ALLE
MANSIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 747.070,38
237.868,24

8.133,33
246.001,57
501.068,81Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 10.000,00

0,00

8.133,33

8.133,33

Disponibilità residua: 1.866,67

Capitolo: 22005

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. ORGANIZZAZ. RIS.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2020 158/0

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 464 DEL 16/05/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 158/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 158/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 30/07/2018

RETTIFICA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Importo Variazione: 467,33

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.123 del 27/07/2018

16/05/2018Data: Importo: 5.422,16

Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO PER IL TRIENNIO 2018-20121 DEI SERVIZI CONNESSI ALLE
MANSIONI DEL MEDICO COMPETENTE

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 747.070,38
125.135,29

5.422,16
130.557,45
616.512,93Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.000,00

0,00

5.422,16

5.422,16

Disponibilità residua: 4.577,84

Capitolo: 22005

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. ORGANIZZAZ. RIS.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2021 131/0

Det. Direzione Risorse Finanziarie NR. 464 DEL 16/05/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 131/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 131/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 30/07/2018

RETTIFICA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
Importo Variazione: 1.588,16

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane nr.123 del 27/07/2018

30/07/2018Data: Importo: 1.585,50

Oggetto: INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 464 DEL 2018 -GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
MEDICO COMPETENTE 2018-2021

Bilancio
Anno: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.176.958,72
843.893,77

1.585,50
845.479,27
331.479,45Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 10.000,00

4.711,08

1.585,50

6.296,58

Disponibilità residua: 3.703,42

Capitolo: 22005

Oggetto: INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.-SERV. ORGANIZZAZ. RIS.

RESP. DIREZ. ECON.-FIN. E RIS. UM.Resp. servizio:

2018 1419/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1419/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1419/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 SPOLETO li, 30/07/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Claudio Gori;1;8840427


