
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di 
consulenza per l’adempimento degli obblighi previsti dallo stesso D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Studio Campagnuolo e 
Associati S.r.l.  
Impegno di spesa. CIG: Z1E18359E9  

IL DIRIGENTE  

Premesso  

● Che con Determina Dirigenziale n. 380 del 16/06/2016 veniva conferito l’incarico del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) allo Studio Campagnuolo e Associati S.r.l. con durata triennale;   

● Che in data 21/04/2017 è stata sottoscritta la convenzione con lo Studio Campagnuolo e Associati S.r.l.;  
● Che con Determina n. 500 del 10/07/2018 è stato effettuato il primo acconto per l'anno 2017 per l’importo 

complessivo di € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per competenze + € 150,00 per C.N.P.A.I.A. + € 858,00 per 
I.V.A. al 22%);  

● Che con Determina n. 220 del 13/0732019 è stato effettuato il secondo acconto per l'anno 2018 per 
l’importo complessivo di € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per competenze + € 150,00 per C.N.P.A.I.A. + 
€ 858,00 per I.V.A. al 22%);  

Considerato  

● Che occorre impegnare la spesa a saldo per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 4.758,00 (di cui 
€ 3.750,00 per competenze + € 150,00 per C.N.P.A.I.A. + € 858,00 per I.V.A. al 22%) sul capitolo/articolo 
6.1.04.30/14 da prelevare dai fondi dell'Ente;  

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;  

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;   

DETERMINA   

1. Impegnare la somma complessiva di € 4.758,00 (di cui € 3.750,00 per competenze + € 150,00 per 
C.N.P.A.I.A. + € 858,00 per I.V.A. al 22%) da prelevare dai fondi dell'Ente, a favore dello Studio 
Campagnuolo e Associati S.r.l. – P.IVA 03433490616;  

2. Imputare la spesa di € 4.758,00 sul capitolo /articolo 6.1.04.30/14 avente ad oggetto: “Oneri per il 
miglioramento della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 )” come da 
attestazione finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario.  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  716/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 25/11/2019


