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================================================================== 
DETERMINAZIONE DI  AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.  38 DEL 06.05.2016  

============================================================================ 
 
Oggetto: Impegno di spesa per analisi cliniche ai sensi del D. Lgs. 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
============================================================================ 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la Determina Servizio Tecnico  n. 56 del 27.05.2013 con cui è stato affidato 
alla ditta Professional Service srl, con sede legale in L’Aquila, 67100 - Via E. De 
Nicola, n°10 , P. IVA 01386880668, il servizio di prevenzione, protezione e medico 
competente per la valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria ai sensi del D. 
L.vo n° 81/08; 
CONSIDERATO che la normativa di cui al Decreto Legislativo 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni ha previsto una serie di visite ed accertamenti sanitari per 
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per 
cui la suddetta azienda ha provveduto a far eseguire al personale dipendente 
comunale, a partire dall’anno 2014, le analisi previste dalla normativa, avvalendosi 
del servizio ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L’Aquila; 
RITENUTO di far fronte alla spesa per la copertura del ticket relativo alle analisi 
eseguite al personale dipendente in forza nel corso del 2014,  di cui alla 
comunicazione dell’Azienda Sanitaria Locale 1, P.I.: 01792410662, Via Giuseppe 
Saragat, snc – 67100 L’Aquila, Prot. n° 1760 del 06.05.2016, per un importo 
complessivo pari ad € 204,43; 
VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
	

• di far fronte alla spesa di € 204,43 sul capitolo 1086.3, gestione residui imp. 
335-1/2013 del redigendo bilancio di previsione, anno 2016; 

• di pagare la spesa di € 204,43 alla A.S.L.1-Avezzano Sulmona L’Aquila, Via 
Giuseppe Saragat snc, P.I.: 01792410662 per il servizio ticket relativo ai referti 
delle analisi eseguite al personale dipendente in forza nell’anno 2014 sul 
seguente conto corrente bancario: 
IBAN: IT27X0538703601000000164212; 

• di dare atto che il CIG assegnato per il servizio  di cui sopra è ZAC19C3144; 
 

             F.TO Il Responsabile area Amministrativa  
                    (Rag.ra Anna Maria Giancarli) 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 

F.TO Il Ragioniere  

(Armando Marzi) 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 07.05.2016   n. 244 all’albo pretorio Comunale  per 
quindici giorni. 

 

Campotosto lì 07.05.2016 
 
 
 

F.TO Il Responsabile area Amministrativa  
                    (Rag.ra Anna Maria Giancarli) 

 

 

 
 
 
 
 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 07.05.2016 
 

Il Responsabile area Amministrativa  
                    (Rag.ra Anna Maria Giancarli) 

 
 


