
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __7___  del    18/02/2014                                                                            (R.G. _60_) 

 

 
OGGETTO: Analisi cliniche dipendenti. Liquidazione Casa di  Cura San 

Giovan Giuseppe. CIG:  Z1E0DE6EED. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del me se di febbraio, nel 
proprio Ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 

 
PREMESSO: 

1. che con determinazione Dirigenziale n. 21/utc del 1 0.06.2013 R.G. 
140 è stato affidato alla Società Ares Servizi SRL,  con Sede in 
Napoli alla Via Foria n.25 – 80137, C.F. e P.Iva 05 813401212 
l’incarico di consulenza e servizi in materia di ig iene e sicurezza 
sul lavoro dal 10 giugno 2013 al 9 giugno 2014; tal e società 
fornisce i servizi di RSPP e Medico Competente che sono assunti – 
fin dalla data dell’incarico – dall’ Ing. Moreno Ce rvera e dal 
dott. Carmine Sapio; 

2. che il medico competente Dott. Sapio Carmine ha inv iato l’elenco 
dei dipendenti con i relativi esami ematochimici ai  quali 
sottoporsi; 

3. che il suddetto elenco di dipendenti, è stato trasm esso alla Casa 
di Cura San Giovan Giuseppe Centro Medico Chirurgic o srl di Ischia; 

 
CONSIDERATO che gli esami sono stati regolarmente effettuati p resso 
tale ditta; 
 
VISTA la fattura n. 33/F del 12.12.2014 emessa dalla Casa  di Cura San 
Giovan Giuseppe Centro Medico Chirurgico srl  dell’importo complessivo 
di € 492,00  (ESENTE IVA ART. 10 COMMA 1-n°18 DPR 633/72 e succe ssive 
modifiche);  

 
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra 
indicata assumendo contestualmente l’impegno di spe sa;  
 
Dato atto  che alla suddetta prestazione è stato attribuito i l codice 
CIG:  Z1E0DE6EED; 
 

VISTO: 
-Visto il D.Lgs 267 del 18.08.2000 – Testo unico de lle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali; 

-Visto lo Statuto comunale; 



-Visto il Regolamento di contabilità; 

-Visto il Regolamento sull’organizzazione degli uff ici e dei servizi; 

- Visto il D.Lgs. 81/2008 
 
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ; 
  

DETERMINA 
 

1 Di liquidare alla Casa di Cura San Giovan Giuseppe Centro Medico 
Chirurgico srl con sede alla Via Leonardo Mazzella,  22 – 80077 
Ischia P.IVA 01068920634 l’importo di € 492,00  (ESENTE IVA ART. 10 
COMMA 1-n°18 DPR 633/72 e successive modifiche)a sa ldo della 
fattura n. 33/F;  

2 di impegnare la spesa relativa sul bilancio comunal e come meglio 
specificato in seguito dal Responsabile del Servizi o Finanziario. 

 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 co pie, di cui una viene inserita a cura della 
Segreteria nella raccolta di cui all’art. 27 c. 9 D .Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è 
conservata nell’ufficio interessato unitamente agli  atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per 
gli adempimenti di competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario per opportuna 
conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a  cura della Segreteria. 

 
IL Responsabile dell’UTC – LL.PP. 

(Ing. Giuseppe DI MEGLIO) 
  

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 

 
Appone 

Il visto di regolarità contabile e 
Attesta 

La copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato al n.____ su ll’intervento ________ 
capitolo_______.  
Nella residenza comunale, lì ___________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio Di Meglio) 

 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 


