
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

n° 080 del 01 aprile 2014 
 

REG. GEN. N° 531 DEL 04.04.2014 

Oggetto: “Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 
Liquidazione somme versate per il “corso di aggiornamento sulla sicurezza”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 PREMESSO che con determina n. 065 del 19 marzo 2014 si è provveduto ad impegnare la 
somma di € 9.950,00 per far fronte alle spese necessarie ad ottemperare alle disposizioni del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre 
norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

 CONSIDERATO che nell’ambito degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario effettuare periodicamente 
Corsi di formazione; 
  VISTA la fattura n.11 del 26.03.2014, depositata dal dipendente sottoscritto in data 
01.04.2014 al n. 7937 di protocollo, della Società S.G.M Engineering con sede in Caserta alla Via 
Iadevaia 41/A, dell’importo di euro 280,00, relativa al “corso di aggiornamento sulla sicurezza”; 
  VISTA la fattura n. 10 del 26.03.2014, depositata dal dipendente Sica Agostino in data 
01.04.2014 al n. 7939 di protocollo, della Società S.G.M Engineering con sede in Caserta alla Via 
Iadevaia 41/A, dell’importo di euro 280,00, relativa al “corso di aggiornamento sulla sicurezza”; 
 VISTA la fattura n. 9 del 26.03.2014, depositata dalla dipendente Rizzo Stefania in data 
01.04.2014 al n. 7938 di protocollo, della Società S.G.M Engineering con sede in Caserta alla Via 
Iadevaia 41/A, dell’importo di euro 280,00, relativa al “corso di aggiornamento sulla sicurezza”; 

 RITENUTO di impegnare sul sopra indicato intervento n. 1.01.01.03 – Capitolo n. 0210.00, 
la somma di € 840,00; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 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 Sergio Lauriana la somma di euro 280,00, I.V.A. compresa, per il 
pagamento del “corso di aggiornamento sulla sicurezza” effettuato nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 - al dipendente Agostino Sica la somma di euro 280,00, I.V.A. compresa, per il 
pagamento del “corso di aggiornamento sulla sicurezza” effettuato nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

 - alla dipendente Stefania Rizzo la somma di euro 280,00, I.V.A. compresa, per il 
pagamento del “corso di aggiornamento sulla sicurezza” effettuato nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

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

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

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to geom. Sergio Lauriana 
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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 del Servizio 
 F.to Sig. Biagio Motta 


