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Decreto del Segretario Direttore n. 366 del 02/08/2019 
 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 60/E del 22/07/2019 del Medico Competente Dott.ssa Daniela 
Cardin – CIG: ZD3275FC54. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con decreto n. 64 del 29/02/2016 veniva incaricato quale Medico Competente 
dell’Ente la Dott.ssa Daniela Cardin dal 01/03/2016 al 28/02/2019; 

premesso che con decreto n. 88 del 28/02/2019 si procedeva al rinnovo del contratto sottoscritto 
con la Dott.ssa Daniela Cardin per un ulteriore triennio (01/03/2019 – 28/02/2022), alle stesse 
condizioni tecnico/economiche in essere; 

preso atto che la Dott.ssa Daniela Cardin ha inviato la fattura n. 60/E del 22/07/2019 per le 
prestazioni sanitarie nel campo della medicina da Lei rese, avente importo complessivo di € 
1.335,00 al lordo della ritenuta d’acconto;  

constatata la regolarità della fattura sopraindicata e ritenuto doveroso provvedere alla 
liquidazione; 

visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 

 
decreta 

 

• di procedere alla liquidazione della fattura n. 60/E del 22/07/2019 relativa agli onorari spettanti 
alla Dott.ssa Daniela Cardin quale Medico Competente dell’Ente per l’importo di € 1.068,40 
al netto della ritenuta di acconto di € 266,60; 
 

• di versare, quale sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto di € 266,60; 
 

• di dare atto che il costo verrà ascritto al conto “Spese per medico competente” del Bilancio 
Previsionale 2019, che trova la dovuta disponibilità; 

 

• di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet dell’Ente 
www.csascarmignan.it . 

 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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