
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100 - COSENZA 
******** 

DETERMINAZIONE N° 3 DEL 14.05.2019 

OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°75/E DEL 06.05.2019, ALLO STUDIO 
MEDICO DOTT. ROSARIO MIRABELLI PER SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE 
~ . 

Ing. Luca Dignitoso nominato con Delibera della Deputazionè' Amministrativa n° 29 del 16.06.2010 e 
successiva Delibera della Deputazione Amministrativa n. 203 del 13.11.2017 

" Yisto il D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. sezione 5 - sorveglianza sanitaria; 
Vista la Delibera di Deputazione n° 85 del 22.06.2015 con cui lo studio medico Dott. Mirabelli Rosario 

con sede in via Bernini, snc del Comune di Rende (CS) - p.iva 03207770789 - risultava affidatario 
per la sorveglianza sanitaria del personale dipendenti, O.T.I. e O.T.D. del Consorzio di Bonifica 
Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino; 

Vista la nomina di medico competente assunta al protocollo dell'Ente al n° 3538 del 09.07.2015, a firma 
del Direttore Unico Ing. Rocco Leonetti e del Dott. Rosario Mirabelli; 

Vista la Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 130 del 19.07.2018 con la quale veniva 
rinnovato l'incarico pe due anni al Dott. Rosari Mirabelli e nel contempo venivano aggiornati i costi 
unitari delle visite mediche aziendali; 

Vista la documentazione trasmessa dal medico competente Dott. Rosario Mirabelli; 
Vista la fatture prodotta dal dott. Rosario Mirabelli n° 75/E del 06.05.2019 dell'importo di€ 1.052,00 

(compreso di ritenuta d'acconto e bollo) per la sorveglianza del personale dipendente in forza presso 
il Consorzio ed assunta al protocollo di questo Ente al n° 2001 del 09.05.2019; 

Visto il parere favorevole tecnico- contabile; 

Visto l'impegno n . . :lA ... del .. l. i:i.l P.~. /. 19 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente deterrp.inazione: 

1. Di liquidare al Dott. Rosario Mirabelli con studio in via Bernini, snc del Comune di Rende ( CS) 
p._iva 03207770789, l'importo complessivo della fattura n° 75/E di€ 1.052,00 di cui€ 210,00 da 
versare all'erario quale ritenuta d'acconto; ' 

2. Di far favare la spesa per la sor,v_iglianza sanitaria sul capitolo di bilancio U010513 impegno n . 
. . . . . . . . . -~ ................... del . .1-:/-/..C?,S(ew,9 

3. Di pagare la stessa attraverso bonifico bancario. 

VISTO: Se ne autorizv7'esecutività 

Il DA,/ort; U:ni~ 

4. Di trasmettere la presente al settore Ragioneria per gli adempimenti previsti. 
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