
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

n° 454 del 26 settembre 2017 

REG. GEN. N° 1678 DEL 28.09.2017 

Oggetto: Liquidazione di spesa all’Istituto Polidiagnostico “S. Chiara” s.r.l. (P. I.V.A. 
03641890656), con sede in Agropoli (SA) alla Via San Pio X, 47,  per 
l’effettuazione delle analisi di chimica clinica + screening epatico per il 
personale dipendente assegnato all’Area Polizia Municipale e per il personale 
dipendente addetto ai servizi cimiteriali. CIG: Z2E1E094DF 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

― che con Decreto Sindacale n. 15358 del 09.06.2016 il sottoscritto, ing. Agostino Sica, è 
stato nominato Datore di Lavoro del Comune di Agropoli, ai sensi dell’art. 2, comma 1, let. b) 
del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

― che nell’ambito degli obblighi previsti dall’art. 41, comma 4, del citato Decreto, sulla 
sorveglianza sanitaria, sono previsti “esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al 
rischio ritenuti necessari dal medico competente”; 

― che con nota n. 011573 di protocollo del 27.03.2017, la dott.ssa Marina Fiorillo, medico 
competente, ha comunicato la necessità di effettuare esami ematochimici specifici per il 
personale dipendente assegnato all’Area Polizia Municipale (n. 14 dipendenti) e per il personale 
dipendente addetto ai servizi cimiteriali (n. 2 dipendenti), per un totale di n. 16 dipendenti; 

― che con Determina n. 169 del 30.03.2017 è stata affidata all’Istituto Polidiagnostico “S. 
Chiara” s.r.l. (P. I.V.A. 03641890656), con sede in Agropoli (SA) alla Via San Pio X, 47,  
l’effettuazione delle analisi di chimica clinica più screening epatico per personale dipendente 
assegnato all’Area Polizia Municipale (n. 14 dipendenti) e per il personale dipendente addetto ai 
servizi cimiteriali (n. 2 dipendenti) per un totale di n. 16 dipendenti, per l’importo complessivo 
di € 640,00, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/72; 

 

 VISTA la fattura n° 9 del 09.08.2017 acquisita in pari data al n. 23747 di protocollo 
dell’importo di € 430,00 I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/72, dell’Istituto 
Polidiagnostico “S. Chiara” s.r.l. (P. I.V.A. 03641890656), con sede in Agropoli (SA) alla Via San 
Pio X, 47, emessa per l’espletamento del servizio di cui sopra; 
 

 DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’Intervento n. 01.02.1.03 - Capitolo n. 
0210.00. 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2. Liquidare all’Istituto Polidiagnostico “S. Chiara” s.r.l. (P. I.V.A. 03641890656), con sede in 
Agropoli (SA) alla Via San Pio X, 47, l’effettuazione delle analisi di chimica clinica più 
screening epatico per personale dipendente assegnato all’Area Polizia Municipale e per il 
personale dipendente addetto ai servizi cimiteriali, per l’importo complessivo di € 430,00, 
I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/72, mediante bonifico bancario – 
IBAN: IT18G0200876021000400632775. 



 

Città di Agropoli 
Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio 
Servizio Prevenzione e Protezione 

 
 
 

3. Imputare la somma di € 430,00, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10, n. 18 del D.P.R. 633/72, 
sull’Intervento n. 01.02.1.03 - Capitolo n. 0210.00. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

  
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


