ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

“ANGELO VEGNI”- CAPEZZINE
52044 Centoia - Cortona (Ar)
Istituto Tecnico Agrario Statale
Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
Istituto Professionale Statale Agricoltura e Ambiente

C.F.: 80004850519- COD. UNIVOCO UFFICIO: UFCC0B

Cortona, 25 novembre2019

OGGETTO : Determina di pagamento del servizio di sorveglianza sanitaria effettuata da medico competente e autorizzato (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) – Dr. Salvicchi Amos- IIS “A. Vegni” – Capezzine, 52044 Centoia – Cortona (AR)
CIG: ZDF2AD1D7D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 ( Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture);

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione
del Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTA

l’approvazione del POF Triennale anno scolastico 2019/2022;

VISTO

la Delibera del CDI n. 15/2019 del 07/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2019;
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VISTA

la necessità di ottemperare all’obbligo di sorveglianza sanitaria effettuata da medico competente e autorizzato (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Vegni”
– Capezzine – Località Centoia 52044 Cortona (AR);

ACCERTATO che in base all’attività istruttoria svolta dal Direttore SGA esiste la copertura finanziaria relativa alla spesa;
tutto ciò visto e rilevato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
DETERMINA


di procedere all’affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria effettuata da medico
competente e autorizzato (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) alla Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana SudEst (nella persona del Dott. Salvicchi Amos);



di impegnare la spesa complessiva di €700,00 (esente IVA art. 10 p. 18 DPR 633/72) nell’Aggregato
A02 – Funzionamento Amministrativo – Capitolo 03-01-07 “Altre consulenze n.a.c. - esperto” in conto competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;



di evidenziare il CIG:ZDF2AD1D7D;



di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge
136/2010.



Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, prof. Luciano Tagliaferri.

f.to Luciano Tagliaferri
Dirigente Scolastico

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93)
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