
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

811 07/06/2022 

Proposta Numero 866 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

ED INTEGRAZIONI –  

NOMINA DEL DOTTORE VINCENZO CRISPINO A MEDICO 

COMPETENTE DEL COMUNE DI AGROPOLI E IMPEGNO DI SPESA 

PER L’ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DA CORRISPONDERE AL 

MEDESIMO PROFESSIONISTA PER L’ESPLETAMENTO 

DELL’INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DA EFFETTUARE AL 

PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO 08.06.2022 – 30.06.2023. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

― che con Decreto Sindacale n. 15358 del 09.06.2016 il sottoscritto, ing. Agostino Sica, è 

stato nominato Datore di Lavoro del Comune di Agropoli, ai sensi dell’art. 2, comma 1, let. b) 

del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

― che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 31.12.2019 il sottoscritto è stato 

confermato Datore di Lavoro del Comune di Agropoli ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

― che nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 18, lettera a) del Decreto 

Legislativo 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, il datore di lavoro deve 

provvedere alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 



 

 

― che con determinazione n. 156 del 05 maggio 2020 il Dottore Vincenzo Crispino (P. 

I.V.A. 0475964 065 1), con studio in 84043 Agropoli alla Via C. Rossi 13, medico chirurgo, libero 

professionista, iscritto nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti del Ministero della Salute 

con il n. 21925, è stato nominato medico competente del Comune di Agropoli; 

 RAVVISATA, pertanto, la necessità di rinnovare la nomina del medico competente; 

 ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del dott. Vincenzo Crispino ad accettare 

l’incarico di medico competete per il Comune di Agropoli, per il periodo 08 giugno 2022 - 30 

giugno 2023, per l’importo complessivo di € 3.506,00, I.V.A. esente; 

 VISTI: 

 l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 

 l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 

particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 

 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 

sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari: Z7D36AE4C1; 

 CONSIDERATO: 

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione della 

spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si 

dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è 

resa negli anni 2022 e 2023; 

 che la spesa è urgente e indifferibile, pertanto, non necessita di frazionamento in 

dodicesimi; 

VISTO 

che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Fornitore 

Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo 

Spesa su annualità Esigibilità 

202

1 

202

2 
2023 2021 2022 2023 

Z7D36AE4C1 
Dott. 

Vincenzo 

Crispino 

 0210.00  * *  * * 

 VISTI: 

- il D. Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 
 

- il già richiamato Decreto Sindacale n. n. 15358 del 09.06.2016 con il quale il sottoscritto, ing. 

Agostino Sica, è stato nominato Datore di Lavoro del Comune di Agropoli, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, let. b) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 31.12.2019; 
 

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
 

- le ulteriori norme in merito; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

 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. Rinnovare la nomina al Dottore Vincenzo Crispino (P. I.V.A. 0475964 065 1), con studio in 

84043 Agropoli alla Via C. Rossi 13, medico chirurgo, libero professionista, iscritto 

nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti del Ministero della Salute con il n. 21925, a 

medico competente del Comune di Agropoli, per effettuare la sorveglianza sanitaria ed 

assolvere alle funzioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per il periodo 

08.06.2022 – 30.06.2023; 

3. Stabilire che i rapporti tra datore di lavoro ed il medico competente saranno regolati dal 

documento che allegato sub “A” costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

4. Impegnare la somma di € 3.506,00, esente I.V.A., da corrispondere al Dottore Vincenzo 

Crispino per l’espletamento dell’incarico di medico competente del Comune di Agropoli per 

il periodo 08.06.2022 – 30.06.2023. 

5. Imputare la spesa sul capitolo n. 0210.00 del bilancio 2022, somma esigibile sulla base del 

seguente cronoprogramma: 

CIG Fornitore 

Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo 

Spesa su annualità Esigibilità 

202

1 

202

2 
2023 2021 2022 2023 

Z7D36AE4C1 
Dott. 

Vincenzo 

Crispino 

 0210.00  * *  * * 

6. Dare valore sinallagmatico alla presente determinazione sottoscritta per accettazione dal 

Dottore Vincenzo Crispino. 

7. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 

amministrazione trasparente. 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


