
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

n° 024 del 29 gennaio 2014 
 

REG. GEN. N° 140 DEL 30.01.2014 

Oggetto: “Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
Liquidazione delle somme da corrispondere all’ing. Nicola Iannuzzi per 
le competenze professionali spettanti quale responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione per il periodo 01.01.2013/ 31.12.2013. CIG 
XD70C38DDB 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 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 dall’allora vigente decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, abrogato e sostituito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 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. 110 del 28.05.2013 l’ing. Nicola Iannuzzi fu confermato per 
l’anno 2013 responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

• che con la medesima determinazione fu stabilito che i rapporti tra datore di lavoro ed 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione sarebbero stati regolati dal documento 
allegato sub “A” a detta determinazione e fu impegnata la somma di € 3.500,00 per l’anno 2013 
da corrispondere in parte all’Ing. Nicola Iannuzzi per lo svolgimento dell’incarico ed in parte per 
eventuali altre spese connesse all’assolvimento dei compiti; 

 VISTA la fattura n. 108 del 15.12.2013, acquisita al n. 30809 di protocollo del 16.12.2013, 
dell’importo di € 3.500,00, comprensivo del contributo di cui all’articolo 10 della legge 3 
gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, degli oneri previdenziali e 
dell’I.V.A., relativa alle competenze professionali spettanti all’ing. Nicola Iannuzzi per 
l’espletamento dell’incarico conferito con la sopra citata determinazione per il periodo 
01.01.2013 - 31.12.2013; 

 DATO ATTO che l’impegno finanziario assunto è imputato sull’intervento n. 1.01.02.03 - 
Capitolo n. 0210.00; 
 RITENUTO di poter liquidare l’onorario richiesto dall’Ing. Nicola Iannuzzi; 
 ACCERTATA la disponibilità della somma dovuta; 

 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 all’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 17, in 
qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la somma di € 
3.500,00, così determinata: 

1 Onorario 2.652,42€          
2 I.N.P.S. 4% su 1 106,10€            
3 Sommano 2.758,52€          
4 Contr. integr. Art. 10, legge n. 6/81 4% su 3 110,34€            
5 Sommano 2.868,86€          
6 I.V.A. 22% su 5 631,15€            

TOTALE 3.500,01€           
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per le competenze professionali spettanti per l’espletamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per il periodo 01.01.2012 - 

31.12.2012, mediante bonifico bancario con accredito su: MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 
Filiale di Agropoli - IBAN: IT 64 L 01030 76020 000000228010. 

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 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 del Servizio 
 F.to Sig. Biagio Motta 


