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Prot.n. 249  del 11 Gennaio 2018 

 

DETERMINAZIONE N.02 DEL 11/01/2018 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CENTRO 

POLISPECIALISTICO BECCARIA S.R.L.. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

 

RICORDATA la delibera del CdA P.V. 11 del 19/04/2017 in cui si aderiva all'offerta per il Servizio 

di Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.lgs 81/08 e nomina del medico competente ai 

sensi dell' art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/08 della durata di n. 1 anno, presentata dal Centro 

Polispecialistico Beccaria srl.; 

 

RICHIAMATA l'offerta presentata dal Centro Polispecialistico Beccaria S.r.l. per le prestazioni di 

cui sopra, protocollata al n. 1527 del 31/03/2017;  

 

RILEVATO che sono state effettuate le visite di sorveglianza sanitaria per i dipendenti dell'Ufficio 

d'Ambito in data 30/10/2017 e 17/11/2017; 

 

VISTA la fattura numero 69 del 20/12/2017 del Centro Polispecialistico Beccaria in cui si 

dettagliano le prestazioni erogate per le visite di cui sopra per un importo totale di 628,14.= euro;  

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 32 del 21/07/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2017/2019 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Cda PV 30 del 15/10/2012; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità. 
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DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di impegnare e successivamente liquidare la somma di euro 628,14.= a Centro 

Polispecialistico Beccaria S.r.l. per le prestazioni effettuate per la sorveglianza sanitaria dei 

dipendenti dell'Ufficio d'Ambito, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto 
presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

 

 

dott.ssa Carla Arioli 

 


