
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 402 del 31 agosto 2017 

REG. GEN. N° 1564 DEL 04.09.2017 

Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”. Analisi 
granulometriche, batteriologiche e quant’altro della sabbia marina. 
Liquidazione di spesa al Laboratorio Fergola Stefano con sede in S. Maria di 
Castellabate. CIG ZD01F4100F 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 332 del 05 luglio 2017 è stato affidato al 
Laboratorio Fergola con sede in S. Maria di Castellabate, previo prelevamento, le analisi 
granulometriche, batteriologiche e quant’altro necessario al monitoraggio delle sabbie 
nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”, per l’importo di € 3.000,00, oltre 
I.V.A., e cassa; 
 VISTE le analisi granulometriche e batteriologiche effettuate nell’ambito degli 
“Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera 
e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”, depositate dal Laboratorio Fergola al n. 022112 di 
protocollo del 19.07.2017; 
 VISTA la fattura n° 2/4 del 31.07.2017 acquisita in pari data al n. 23010 di protocollo 
dell’importo di € 3.733,20, I.V.A. compresa, del Laboratorio Stefano Fergola (P. I.V.A. 0365703 
065 0) con sede in Via Vercelli – 84048 Castellabate, emessa per l’espletamento del servizio di 
cui sopra; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata al codice bilancio n. 01.05-2.02 capitolo n. 
2019.19; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Liquidare al Laboratorio Stefano Fergola (P. I.V.A. 0365703 065 0) con sede in Via Vercelli – 
84048 Castellabate, mediante bonifico bancario – IBAN: IT09Y0344214239000067949513, la 
complessiva somma di € 3.733,20, per i prelievi di sabbia marina e le analisi 
granulometriche, batteriologiche e quant’altro necessario al monitoraggio delle sabbie 
nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”. 

3) Imputare la spesa al codice bilancio n. 01.05-2.02 capitolo n. 2019.19. 

4) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 

 
 
 



 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata al codice bilancio n. 01.05-2.02 capitolo n. 2019.19; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ________, n. ____ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


