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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI.

OGGETTO:

PAGAMENTO DELL’ONORARIO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA
MARINA FIORILLO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI
SPETTANTI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO
COMPETENTE PER IL PERIODO LUGLIO 2016 - LUGLIO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO:
 che con Determina n. 176 del 30.06.2016 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
per il periodo 01.07.2016 – 30.06.2017;
 che con Determina n. 378 del 01.08.2017 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
per il periodo 01.08.2017 – 31.07.2018;

 che con le medesime determinazione fu stabilito che i rapporti tra datore di lavoro e
medico competente sarebbero stati regolati dal documento allegato sub “A” a dette
determinazioni e fu impegnata, per ciascuna determinazione, la somma di euro 4.710,00 da
corrispondere alla Dott.ssa Marina Fiorillo per lo svolgimento dell’incarico;
VISTE:
- la fattura n° 76 del 23.11.2020, acquisita al n° 30587 di protocollo del 25.11.2020,
dell’importo di euro 4.710,00, 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 luglio 2017;
- la fattura n° 77 del 23.11.2020, acquisita al n° 30588 di protocollo del 25.11.2020,
dell’importo di euro 4.710,00, 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 luglio 2018;
VISTO l’allegato “A” alla determinazioni n° 176 del 30.06.2016 e n. 378 del 01.08.2017,
regolante i rapporti tra l’ing. Agostino Sica, “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;
ACCERTATA la disponibilità della somma dovuta;
VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della dott.ssa Marina Fiorillo nei confronti
del Comune di Agropoli;
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. ********************* – 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 complessiva somma di euro 9.420,00
quali competenze professionali spettanti per l’espletamento dell’incarico di medico
competente per il periodo luglio 2016 – luglio 2018, effettuando il pagamento mediante
bonifico bancario con accredito su:

***********************************
***********************************
3.

Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.02.03 - Capitolo n. 0210.00.

4.

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

Il Firmatario
SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto firmato Digitalmente

