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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 37 DEL 23.02.2011 

 

 
OGGETTO: Valutazione del rischio da stress lavoro correlato per la sicurezza sui luoghi di lavoro – 

                  Liquidazione onorario Psicologo del lavoro, Dott. Cristian Livolsi.- 

  

 
Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato 
 

I  L     D  I  R  I  G  E  N  T  E 

 
Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 

Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 18224 del 

14.10.2010; 

Visto la propria determina dirigenziale n°221 del 7 dicembre 2010 con la quale si approvava la proposta tecnica ed 

il relativo preventivo per il servizio di valutazione del rischio da SLC (art. 28 d.lgs.81/08 e succ. modifiche) , 

affidandone l’incarico al dott. Cristian Livolsi – psicologo del lavoro,  impegnando la necessaria somma; 

Visto la fattura n°6 del 10.01.2011 di €2.599,78 comprensiva di IVA e ritenuta di acconto, presentata dal citato 

dott. Cristian Livolsi per l’espletamento del servizio precedentemente indicato; 

Constatata la regolarità contributiva dell’indicato professionista; 

Ritenuto procedere all’adozione dei conseguenti atti gestionali di competenza 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente riportate,  

• di liquidare, a saldo della fattura indicata in premessa, la somma di  € 2.599,78  - bonifico su IBAN 

IT46U0316901600CC0010086873 intestato al Dott. Cristian Livolsi - Via Dante Alighieri n°12 – 

09037 San Gavino Monreale (VS) –                           Partita Iva: 03261250926 – Codice fiscale: 

LVLCST81R31L219B; 

• Dare atto che la relativa spesa risulta imputata sul  cap. 157/1 del  PEG 2010 – impegno di spesa  n° 

1647/2010.-  

• Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comunediariano.it 

Copia della presente viene trasmessa all’Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per 

conoscenza, al Sindaco, all’Assessore alle Finanze  ed al  Direttore Generale.      

Addì,  23/02/2011                     IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza 
        

 
Visto di  regolarità contabi le attestante la copertura f inanziaria del la presente determinazione 
-  ai  sensi  del l ’art .151  comma IV del Decreto legislat ivo 267 del  18.08.2000 che, pertanto, 
dal la data odierna diviene esecutivo.-         

IL  DIRIGENTE L’ AREA  FINANZIARIA 
                                   dr. Generoso Ruzza           

____________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal ______________ al ____________ con il n° _______ 


