
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 444 del 18 settembre 2018 

REG. GEN. N° 1304 DEL 25.09.2018 

Oggetto: Lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”. Li-
quidazione saldo al geom. Gabriele Mautone per l’espletamento dell’incarico 
di rilievo topografico per inserimento in mappa e accatastamento della scuola 
elementare G. Landolfi. CIG Z3220AF6D6 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO: 

che con determinazione n. 531 del 10 novembre 2017 è stato affidato al geom. Gabriele 
Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via M. del Carmine 60/B, iscritto al 
Collegio geometri della Provincia di Salerno con il n. 4811, l'incarico per la redazione del rilievo 
topografico necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo mappale e all’accatastamento 
della scuola elementare G. Landolfi, per l’importo di € 6.000,00, oltre contributi previdenziali 
ed I.V.A., per complessivi € 7.612,80, nell’ambito dei lavori di “Ampliamento e manutenzione 
straordinaria scuola Landolfi”; 

che con determinazione n. 321 del 27 giugno 2018 è stata liquidata al geom. Gabriele Mau-
tone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via M. del Carmine 60/B, la complessiva 
somma di € 4.160,00, quale acconto competenze professionali, per l’espletamento dell’incarico 
per la redazione del rilievo topografico necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo 
mappale e all’accatastamento della scuola elementare G. Landolfi, nell’ambito dei lavori di 
“Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”; 

VISTA la fattura n. FATTPA 2_18 del 13 settembre 2018, acquisita in pari data al n. 23406 
di protocollo, del geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in 
via M. del Carmine 60/B, dell’importo complessivo di € 3.452,80, quale saldo competenze pro-
fessionali, per l’espletamento dell’incarico per la redazione del rilievo topografico necessario 
per l’inserimento in mappa mediante tipo mappale e all’accatastamento della scuola elementare 
G. Landolfi e della scala di emergenza, nell’ambito dei lavori di “Ampliamento e manutenzione 
straordinaria scuola Landolfi”; 

VISTO il rilievo topografico in mappa e accatastamento della scuola elementare G. Landol-
fi, depositato dal geom. Gabriele Mautone al n. 023905 di protocollo del 18 settembre 2018; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capi-

tolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di po-
sizione; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 

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

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Liquidare al geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in 
via M. del Carmine 60/B, mediante bonifico bancario – IBAN: 
IT36U0301503200000003422349, la complessiva somma di € 3.452,80, quale saldo compe-
tenze professionali, per l’espletamento dell’incarico per la redazione del rilievo topografi-
co necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo mappale e all’accatastamento del-
la scuola elementare G. Landolfi e della scala di emergenza, nell’ambito dei lavori di 
“Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00. 
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4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 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 


