
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

n° 048 del 20 febbraio 2014 

 
REG. GEN. N° 305 DEL 20.02.2014 

Oggetto: Decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81. 
Pagamento dell’onorario spettante alla Dott.ssa Marina Fiorillo per le 
competenze professionali spettanti per l’espletamento dell’incarico di 
medico competente a tutto Dicembre 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 PREMESSO: 
− che con Determina n. 49 del 13.04.2004 la dott.sa Marina Fiorillo fu designata medico 

competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e l’assolvimento delle funzioni 
previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed 
integrazioni, per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

− che con Determina n. 109 del 27.05.2013 fu confermata la Dott.ssa Marina Fiorillo quale 
medico competente; 

− che con al medesima determinazione fu stabilito che i rapporti tra datore di lavoro e 
medico competente sarebbero stati regolati dal documento allegato sub “A” a detta 
determinazione e fu impegnata la somma di euro 4.140,00 da corrispondere alla Dott.ssa Marina 
Fiorillo per lo svolgimento dell’incarico; 
 

 VISTA la fattura n. 5 del 31.12.2014, acquisita al n. 2410 di protocollo del 31.12.2014, 
dell’importo di euro 3.352,00, esclusa la ritenuta d’acconto pari ad euro 838,00, relativa al 
pagamento delle competenze professionali dovute alla Dott.ssa Marina Fiorillo per 
l’espletamento dell’incarico conferito con la sopra citata determinazione, a tutto dicembre 
2013; 
 

 VISTO l’allegato “A” alla determinazione n. 73 del 27.05.2012, regolante i rapporti tra 
l’Arch. Giuseppe Bilotti, “datore di lavoro” del Comune di Agropoli e la Dott.ssa Marina Fiorillo, 
“medico competente”; 

 DATO ATTO che l’impegno finanziario assunto è imputato sull’intervento n. 1.01.02.03 
- Capitolo n. 0210.00 - RR. PP.; 
 RITENUTO di poter liquidare l’onorario richiesto dalla Dott.ssa Marina Fiorillo; 

 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 alla dott.ssa Marina Fiorillo (C.F. FRL MNR 68C65 H703P – P. I.V.A. 0406849 
065 7), nata a Salerno, con studio in 84043 Agropoli alla Via Carmine Rossi, 59, in qualità 
di medico competente del Comune di Agropoli, la somma di € 4.140,00, a saldo 
dell’impegno di cui alla determinazione n. 109 del 27.05.2013, quali competenze 
professionali spettanti per l’espletamento dell’incarico di medico competente a tutto 
Dicembre 2012. 

3. Impegnare e liquidare alla dott.ssa Marina Fiorillo l’ulteriore somma di € 50,00, fino alla 
concorrenza della complessiva somma di € 4.190,00. 

4. Provvedere al pagamento della complessiva somma di € 4.190,00 alla Dott.ssa Marina 
Fiorillo mediante bonifico - IBAN: IT 11 U 02008 76022 000400170199 
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5. Imputare la complessiva spesa di € 4.190,00 sull’intervento n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 

0210.00. 

6. 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 del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


