
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

n° 062 del 2 aprile 2013 

 
REG. GEN. N° 473 DEL 02.04.2013 

Oggetto: 
Liquidazione della somma da corrispondere ai dipendenti Trenga beniamino e 
Barone Mario per il pagamento delle visite oculistiche specialistiche. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che nell’ambito degli adempimenti previsti per la sorveglianza sanitaria dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la Dott.ssa Marina Fiorillo, medico competente, ha 
richiesto con nota n. 6415 di protocollo del 13.03.2013 una “visita oculistica specialistica” per il 
dipendente D’apolito Domenico; 
 

  VISTA la ricevuta fiscale n. 142 del 20.03.2013, depositata dal dipendente Trenga 
Beniamino in data 22.03.2013 al n. 7259 di protocollo, del dott. Francesco Del Baglivo, con 
studio in  Agropoli alla Via Piave, 52, dell’importo di € 70,00, relativa alla “visita oculistica 
specialistica”; 
 VISTA la ricevuta fiscale n. 145 del 22.03.2013, depositata dal dipendente Barone Mario in 
pari data al n. 7331 di protocollo, del medesimo dott. Francesco Del Baglivo dell’importo di € 
70,00, relativa alla “visita oculistica specialistica”;   

 ACCERTATA la disponibilità della somma complessiva di € 140,00 sull’Intervento n. 
1.01.01.03 – Capitolo n. 0210.00 RR.PP.; 
 

 VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 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: 

 - al dipendente Trenga Beniamino la somma di € 70,00, I.V.A. compresa, per il 
pagamento dell’onorario corrisposto per la “visita oculistica specialistica” effettuata 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. 

 - al dipendente Barone Mario la somma di € 70,00, I.V.A. compresa, per il pagamento 
dell’onorario corrisposto per la “visita oculistica specialistica” effettuata nell’ambito 
della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

3. Imputare la spesa all’intervento n. 1.01.01.03 – Capitolo n. 0210.00 RR.PP.. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F. to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  
 Il Responsabile 
 F. to  Sig. Biagio Motta 



 


