
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 219                                                                                                   DEL 10.11.2021 

REGISTRO GENERALE   N°  555                                                                                       DEL 10.11.2021          

 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE  COMPENSO  DOTT.  PETTINATO  FRANCESCO  MEDICO 
COMPETENTE  SPECIALISTA  IN IGIENE E    MEDICINA PREVENTIVA PER   LE  VISITE  
EFFETTUATE  AI  SOGGETTI  BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA   IMPIEGATI 
NEI PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA  (PUC)  MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE 
PUBBLICO E DECORO   URBANO.-      

 

 

   

   VISTO il Bilancio d’esercizio 2021/2023 approvato con Delibera di Consiglio del 21/12/2020; 
 

    VISTA l’attivazione dei progetti di utilità collettiva - Area Amministrativa ed ai sensi del d.l. n.76/2020 cosi 
convertito in legge 11 settembre 2020 n.120 oggi modificato dall’art.51 del D.L.n.77 del 31 maggio 2021 in 
deroga all’art.36 comma 2 del decreto per i beneficiari del reddito di cittadinanza (RDC) e per l’attivazione dei 
progetti di utilità collettiva (P.U.C) con delibera n.44 del 21/07/2021 e relativa determina n.109 del 08/06/2021 
Cig.Z3E3209759; 
 

   VISTO  la richiesta di Preventivo da parte di questo Ente prot.n.0001916 del 17/03/2021 e relativo 
preventivo del dr.Pettinato Francesco Prot.2696 ricevuto il data 19/04/2021; secondo il quale e secondo il 
Protocollo sanitario la parcella ammonta ad Euro 100,00 per la nomina del Medico competente e 
informazione nonché euro 25,00 a visita per ciascun soggetto, euro 10,00 per ECG; 
 

VISTA la necessità di valutare lo stato di salute di ciascun individuo percettore del reddito di cittadinanza, ai 
fini lavorativi e per non incorrere in rischi connessi allo stato di salute precario; 
 

CONSIDERATO che dal controllo effettuato il servizio è stato prestato regolarmente per n.15 soggetti da 
avviare ai progetti di utilità collettiva (PUC),  coma da documentazione agli atti; 
    
                                                                     DETERMINA 

 

LIQUIDARE la somma complessiva di euro 555,00 come da fattura n.FPA 1/21 del 17/10/2021.- 
 

TRASMETTERE il presente Atto all’ ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi 
contabili e fiscali e all’emissione del mandato di pagamento imputando la somma al cap.10120320 art.1 imp. 
n.345. 

 
Il Responsabile del Procedimento    IL RESPONSABILE 

 F.to        F.to DR. TORRE GIUSEPPE 

 ( D.ssa M.T.Muscarà)                   
 

      

 



 

 

 
UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                              
 
Effettuati positivamente i controlli e riscontri di cui all’art. 184 del decreto L. n° 267/2000, si  emette mandato 

di pagamento di € 555,00  Cap.10120320 art.1 Imp. n.345 del bilancio di esercizio 2021/2023  esecutivo, sul 
quale la somma è stata regolarmente impegnata.     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 10.11.2021 Al 24.11.2021 
 
 
Novara di Sicilia, lì  24.11.2021 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


