
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
Servizio Prevenzione e Protezione 

n° 611 del 06 dicembre 2018 

REG. GEN. N° 1790 DEL 06.12.2018 

Oggetto: 
Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Pagamento dell’onorario spettante all’ing. Gerardo Aniello Ruocco per 
l’espletamento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione. CIG: Z6221C5283 

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 adempimenti previsti dall’art. 17, lettera b) del citato Decreto 
Legislativo 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro non può 
delegare la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

- che con determinazione n. 043 del 18.01.2018 l’Ingegnere Gerardo Aniello Ruocco (C.F. 
RCC GRD 63M10 D832W – P. I.V.A. 02855580656), iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno con il n. 2725, è stato designato Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione del Comune di Agropoli per coadiuvare il sottoscritto datore di lavoro 
nell’assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81, e dalle altre 
disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, per il 
periodo 22.01.2018 – 22.01.2019; 

- che con la medesima determinazione è stato stabilito che i rapporti tra datore di lavoro ed 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono regolati dal documento allegato sub 
“A” a detta determinazione ed è stata impegnata la somma di € 3.933,28 (cassa al 4%, I.V.A. al 
22%) quale importo da corrispondere all’ing. Gerardo Aniello Russo per l’espletamento 
dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per il periodo 
22.01.2018 – 22.01.2019; 

 VISTA la fattura n° 4/PA del 18.05.2018, acquisita al n. 12325 di protocollo del 
18.05.2018, dell’importo complessivo di € 3.933,28, relativa al pagamento delle competenze 
professionali dovute all’ing. Gerardo Aniello Ruocco per l’espletamento dell’incarico conferito 
con la sopra citata determinazione; 

 VISTA la nota n. 32701 di protocollo del 26.11.2018 con la quale l’ing. Gerardo Aniello 
Ruocco ha comunicato il cambiamento dell’IBAN su cui accreditare l’importo della fattura n. 
4/PA del 18.05.2018; 
 RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di Bilancio n. 1.01.02.03 - 
Capitolo n. 0210.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare all’Ing. Gerardo Aniello Ruocco (C.F. RCC GRD 63M10 D832W – P. I.V.A. 0285558 
065 6), nato a Futani (SA) il 10 agosto 1963, con studio in Futani (SA) al Corso Umberto I° 
201, iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 2725, 
la complessiva somma di € 3.933,28, per le competenze professionali spettanti per 
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l’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del 
Comune di Agropoli, mediante bonifico bancario - IBAN: IT61A0815484410000000122358 – 
BCA Cilento CC Cilento Centrale – Futani. 

3. Imputare la spesa sul codice di Bilancio n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 0210.00. 

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

Il Responsabile del Servizio 
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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG _____________, 
n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________      F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


