IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 100 del 16 dicembre 2019
Oggetto: Collaborazione a regime libero professionale per attività di Medico
competente nei luoghi di lavoro così come previsto dalle leggi e dalle norme
vigenti. Liquidazione del compenso dovuto al dott. PIETRO MARIOTTO per
l’incarico affidato nell’anno 2018 - 2019.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3
agosto n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e
ss. mm. e ii., (che ha abrogato e sostituito il precedente Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro) ed in particolare l’art. 18 che prevede l’obbligo, per il
datore di lavoro, di nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dallo stesso Decreto legislativo;
VISTO il Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTA la determinazione n. 67 del 20 novembre 2018, con la quale è stata affidato al
dott. PIETRO MARIOTTO - dello Studio Associato P. MARIOTTO & M. KOVACIC, sito
in Via Centro n. 2, 37135, Verona - l’incarico di collaborazione a regime libero
professionale per attività di Medicina del Lavoro nei luoghi di lavoro così come previsto
dalle leggi e dalle norme vigenti;
DATO ATTO che il predetto incarico, della durata di un anno, prevede come
corrispettivo la somma di € 2.000,00 (duemila/00), comprensivo della ritenuta di
acconto del 20%;
DATO ATTO che il predetto incarico è terminato nel mese di novembre 2019;
VISTA la fattura elettronica del Professionista n. 33/2019 del 13.12.2019 conservata al
Protocollo CdB n. 1546.18 del 16.12.2019, con la quale il Dott. Mariotto chiede la
liquidazione pari ad € 2.000,00 (duemila/00), al lordo della ritenuta d’acconto del 20%,
a titolo di compenso per le prestazioni professionali sanitarie di medicina del lavoro
relative allo svolgimento dei compiti di medico competente aziendale svolte a favore di
questo Ente;
RILEVATA la corrispondenza del servizio prestato dal dott. Mariotto con quanto
previsto nella determinazione n. 67/2019;
RITENUTO, pertanto, di procedere, alla liquidazione della somma di € 2.000,00
(duemila/00) a favore del dott. Mariotto quale compenso per l’incarico di medico
competente nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) nel periodo novembre 2018 –
novembre 2019;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
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VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE al Dott. PIETRO MARIOTTO - dello Studio Associato P.
MARIOTTO & M. KOVACIC, sito in Via Centro n. 2, 37135, Verona C.F. e P.IVA n.
02969280235 - la fattura in premessa citata, dell’importo totale di € 2.000,00 quale
compenso per l’incarico di medico competente nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)
nel periodo novembre 20108 – novembre 2019.
2. DI IMPUTARE la suddetta somma di € 2.000,00 all’impegno 43/2019, cap. 190,
della gestione in conto residui del bilancio.
3. DI CORRISPONDERE al professionista l’importo di € 1.600,00, provvedendo a
versare tramite F24EP la somma di € 400,00 a titolo di ritenuta d’acconto.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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