
 Piazza Roma  0823 759511 – 7595-21-22-20   0823 759520           Sito Internet : http// www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it                       

CF 80004570612  -  P. IVA 01299510618  -                                                    e-mail :luigi.delucia@inwind.it 

Pagina 1 di 2 

 

 
UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO  
        Nominato con decreto sindacale n. 16 del  11.10.2012  
 

determina liquidazione  sorveglianza sanitari – esami ematochimici  
 

RIFERIMENTO N.  25 del 10.06.2013 del   Registro  di Settore 

 

DETERMINAZIONE  N. 557  DEL 20.06.2013  del Registro Generale 

Oggetto: 
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Sorveglianza 

sanitaria  Medico competente all’ASL Caserta. Esami ematochimici. Liquidazione 

di spesa laboratorio analisi. CIG Z030A51012 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
Nominato con decreto sindacale n. 16 del 11.10.2012 

DATORE DI LAVORO 
 
adotta la seguente determinazione  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 351 del 23.05.2012 avente ad oggetto: “D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81 – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Affidamento incarico professionale di Medico 

competente all’ASL Caserta, ad esercitare la sorveglianza sanitaria. Affidamento anno 2012-

2013 e  impegno di spesa anno 2012” . 

DATO ATTO che gli esami ematochimici sono stati eseguiti dal Laboratorio di Analisi Cliniche 

L.A.C. “Salvi Giuseppe” s.n.c. di Desiato e Marone- Convenzionato ASL - con sede in Via S. 

Francesco d’Assisi n. 7 Maddaloni P.IVA 01006250615 e che pertanto si deve procedere alla 

liquidazione del servizio reso; 

VISTA la fattura n. 1355 del 15.05.2012  presentata al protocollo generale in data  27.05.2013 al n. 

7067 per l’importo di € 550,10  IVA esente ai sensi m dell’art. 10 comma 1 DPR 633/72; 

DATO ATTO, altresì: 

o che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come 

modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 

17.12.2010 n. 217 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” ; 

CIG Z030A51012.   

BANCA : Banca Nazionale del Lavoro  filiale di Caserta ;  

IBAN : IT10D0100514900000000020530; 

o che è stata verificata per via telematica  la regolarità contributiva in data 10.06.2013,  come 

da documentazione in atti; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D.lgs 267/200; 

VISTO il D.lgs 18.08.2000 n.267; 

 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 

1. LIQUIDARE per le causali in premessa, al Laboratorio di Analisi Cliniche L.A.C. “Salvi 

Giuseppe” s.n.c. di Desiato e Marone - convenzionato ASL – con sede in Via S. Francesco d’Assisi 

n. 7 Maddaloni P.IVA 01006250615 
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per il servizio relativo al “D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Sicurezza sui luoghi di lavoro – 

Sorveglianza sanitaria Medico competente all’ASL Caserta. Esami ematochimici.” l’ importo 

come di seguito riportato e relativo alla fattura n. 1355 del 15.05.2012  presentata al protocollo 

generale in data  27.05.2013 al n. 7067 per l’importo di € 550,10,   IVA esente ai sensi dell’art. 10 

comma 1 DPR 633/72; 

DARE ATTO che la spesa è imputata all’intervento 1010203 del Bilancio 2012, giusta la 

richiamata determina n. 351/2012; 

DI ATTESTARE  la regolarità e la correttezza  del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000; 

DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

 Va comunicata, per conoscenza , alla Giunta Comunale e al Segretario Generale;  

 Va pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

 Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore AA.GG.-Segreteria ; 

 Va restituita a questo settore con gli estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                          DATORE DI LAVORO 

                                                                                        F.to  arch. Luigi De Lucia   


