
 
 

 

MINUTA 
 

                                              Prot. n. 1205  

 
 

 

Determinazione n. 75 del 19//07/2021 

Oggetto: Liquidazione al Laboratorio di analisi cliniche del Dr. A. Montemurro per esami per 

visita medica ai dipendenti Marco Virgintino e Luigi Esposito. 

L’istruttore                        Il Direttore 

 Dott.ssa Cipolla Giuseppina   Dott. Enrico Luigi De Capua 

 

SITUAZIONE CONTABILE 

TIT…................. FUNZ…....................SERV…...................INT…....................CAP…............... 

STANZIAMENTO INIZIALE L….................................. 

Aumenti + L….................................. 

Diminuzioni - L…..................................            

Impegni Assunti - L….................................. 

Impegno Attuale     - L….................................. 

Disponibilità Attuale   - L….................................. 

                         

               

                  IL CONTABILE 

 
….................................................. 

 

        Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 

 

 

…............................................................ 

 

 

 

 

 



I L  D I R E T T O R E  
 

Vista la determina n. 116 del 12/11/2020 con cui si affidava l’incarico alla Società Santochirico srl 
per la consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
Considerato che è stato aggiornato il documento di valutazione rischi per la salute e la sicurezza 
nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con eventuale piano degli interventi 
di adeguamento necessari; 
 
Che sono state messe in campo misure protettive e preventive e l’individuazione di tutte le 
attrezzature e materiali obbligatori e necessari per la sede dell’Ente; 
 
Che il sopraccitato documento prevede anche la nomina del medico competente avvenuta l’8 
gennaio 2021, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.L.gs. 81/08 e norme collegate; 
 
Che dalla visita effettuata ai dipendenti Marco Virgintino e Luigi Esposito, è emersa da parte del 
medico competente, l’esigenza di effettuare degli esami del sangue, considerando che le loro 
mansioni prevedono anche attività da svolgere nel Parco della Murgia Materana; 
 
Considerato che "Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, 

comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari 

dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al 

comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di 

condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;" 

 

Preso atto che con determina n.43 del 30/04/2021 è stato conferito l’incarico al Laboratorio di 
analisi cliniche del Dr. A. Montemurro per esami per visita medica ai dipendenti Marco Virgintino e 

Luigi Esposito per un importo pari ad € 75,00; 

Che il suddetto laboratorio ha provveduto regolarmente ad effettuare il servizio richiesto; 

Che il sopraccitato laboratorio di analisi ha applicato uno sconto del 5% quindi la somma totale 
risulta essere di € 75 e non 79 euro; 
 
Ritenuto pertanto dover disimpegnare la somma di € 4 sul Cap. U00600 del bilancio di previsione 

2021 G.C.; 

 
Vista la fattura elettronica E00259 del 29/06/2021 dell’importo totale di € 75,00; 

 

Considerato che la somma di € 439,20 risulta già impegnata sul Cap. U00380 del bilancio di 

previsione 2021 G.R.; 

 

Dato atto che tale affidamento viene regolamentato dalle norme ricomprese nel D.Lvo 163/2006 
ed in particolare dall’art. 125 c.11 e che per lo stesso vige l’obbligo della tracciabilità dei flussi 
finanziari che resta in capo alla ditta fornitrice la quale utilizzerà nell’ambito della fornitura il 
seguente codice CIG:ZCC3176547 
 
Viste le L.R. n. 11/90 e L.R. 2/98; 
 



Visto lo Statuto dell’Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri 
del Materano; 

 

DETERMINA 

1)Di liquidare al laboratorio di analisi cliniche del Dott. A. Montemurro la somma di € 75,00 per il 

servizio prestato; 

 

2) Di disimpegnare la somma di € 4, sul CAP U00380 del bilancio di previsione 2021 G.R.; 

 

3)di inviare copia del presente atto al Presidente del C.D. dell’Ente di Gestione del Parco 

Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 

 

4) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 
 

   Il Direttore 

  Dott. Enrico L. De Capua 

 

 

 

 

 



RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara che la presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco il giorno ________________  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Matera, li 

Il Messo Notificatore 

 Cipolla----------------------

- 

Il messo Notificatore certifica che contro la presente determinazione, affissa e 

pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente Parco per quindici giorni dal ________, non 

è stata prodotta alcuna opposizione. 

Matera, li ____________      Visto: Il Direttore F.F. 

 

 


