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                                                                                              www.comune.acquavivadisernia.is.it 

 

Determina n°  70 
 

OGGETTO: Servizio di prevenzione e protezione - art.31 D.Lgs. n.81/2008. Liquidazione  di spesa Dott.ssa 

Alessandra Petrocelli  
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE,  il giorno  29 del mese di DICEMBRE nel  proprio ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

VISTI i seguenti atti: 

- La Delibera di Giunta comunale n.4 del 25.01.2014; 

- Il Decreto  n° 1/2014 con cui il Segretario comunale, in qualità di datore di lavoro conferiva, 

l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Acquaviva 

d’Isernia, per il triennio 2014/2016, ripetibile, qualora lo consentano le norme vigenti in materia,  

alla  dott.ssa  Alessandra Petrocelli , nata a  Isernia  il 22/7/1981 e  residente in Acquaviva 

d’Isernia  alla via Corso Umberto I, n. 18/A , per il perseguimento del progetto di garantire una 

sempre migliore efficienza ed efficacia della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro;  

DATO ATTO che l’incarico si è tacitamente prorogato, come previsto all’art. 6 della convenzione 

approvata con delibera giuntale n.4 del 25.01.2014; 

CONSIDERATO che  il precitato  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha regolarmente  

svolto nell’anno 2017  l’incarico; 

VISTA la fattura n. 4 del 16.02.2018 di € 1.802,00  relativa al compenso per lo svolgimento dell’attività 

professionale RSPP per l’anno 2017; 

ACCERTATA la regolarità  fiscale della predetta fattura e ritenuto doversi provvedere alla richiesta 

liquidazione; 

DATO ATTO che al presente provvedimento è stato assegnato il seguente CIG: ZF623125FE; 

VISTO il T.U. Enti Locali n.267/2000; 

VISTO Lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;  

VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI Liquidare , per i motivi espressi in premessa, la somma di € 1.802,00, in favore della dott.ssa Alessandra 

Petrocelli a saldo della fattura n° 4 del  16/02/2018; 
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Di Imputare la spesa sul cap. 1086  del bilancio  di previsione 2017/2019 adeguatamente disponibile; 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 29/12/2017 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 29/12/2017  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


