
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 110 del 27 maggio 2013 

 

REG. GEN. N° 812 DEL 28.05.2013 
Oggetto: Designazione dell’ing. Nicola Iannuzzi responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione e impegno di spesa per l’accantonamento delle 
somme da corrispondere al medesimo Professionista e per eventuali altre 
spese connesse allo svolgimento dell’incarico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 PREMESSO: 
− che con Determina n. 41 dell’1.06.2001 l’ing. Nicola Iannuzzi fu designato Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione per coadiuvare il datore di lavoro nell’assolvimento degli 
obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed 
integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro; 

− che con Determina n. 74 del 16.05.2012 fu confermato, per l’anno 2012, l’Ing. Nicola 
Iannuzzi quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
 RAVVISATA la necessità di provvedere nuovamente alla designazione del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione; 
 CONSIDERATO che l’Ing. Nicola Iannuzzi ha svolto con impegno e professionalità 
l’incarico conferitoGli; 
 RITENUTO, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2013, di dover 
comunque assicurare la sorveglianza sanitaria come definita dall’articolo 41 del d. lgs. 9 aprile 
2008, n. 81; 

 VISTO il Piano esecutivo di gestione dell’anno 2012 dal quale risulta che sull’intervento 
contrassegnato dal n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 0210.00 - vi è una previsione definitiva di spesa 
per un importo di € 13.000,00; 
 CONSIDERATO: 

― che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Gli enti locali 
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

― che la spesa per provvedere alla esigenza di assicurare l’attività del Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione non è frazionabile in dodicesimi e, pertanto, va impegnata 
in base al disposto del sopra richiamato comma 3 dell’articolo 163 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

 DATO ATTO che la spesa farà carico sull’intervento n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 
0210.00; 

 VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Designare l’Ingegnere Nicola Iannuzzi (C.F. NNZ NCL 53H14 H564H – P. I.V.A. 0171212 
065 6), nato a Roscigno il 14 giugno 1953, con studio in Agropoli alla Via Giotto n. 17, 
docente autorizzato all’esercizio della libera Professione, iscritto all’Ordine Professionale 
degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 1728, Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione per coadiuvare il sottoscritto datore di lavoro nell’assolvimento 
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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. 

3. Stabilire che i rapporti tra datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione saranno regolati dal documento che, Allegato “A”, costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 3.500,00, comprensiva del contributo (4%) INPS di € 
111,26 e dell’I.V.A. (21%) pari ad € 607,44, da corrispondere all’Ing. Nicola Iannuzzi per 
l’assolvimento dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

5. Provvedere alla Determinazione di liquidazione ed alla corresponsione di quanto dovuto nei 
tempi e nei modi stabiliti nell’Allegato “A” di cui al punto 3, imputando la spesa 
sull’intervento n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 0210.00. 

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

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 sig. Biagio Motta 


