
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 042 del 28 febbraio 2013 

REG. GEN. N° 351 DEL 07.03.2013 
Oggetto: “Lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De 

Gasperi”. Liquidazione dell’onorario per l’espletamento dell’incarico di colla-
borazione professionale per la compilazione del progetto esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con la determinazione n. 121 del 1° agosto 2012 fu affidato al geom. Gio-
vanni Capo (C.F. CPA GNN 69B25 B644Y), nato a Capaccio il 25.02.1969 e con studio in Agropoli 
alla via F. Petrarca 38, iscritto al Collegio Geometri di Salerno al n. 3583, l’incarico di collabora-
zione professionale per la redazione del progetto esecutivo dei “lavori di sistemazione dei mar-
ciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 

VISTO il progetto esecutivo dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica il-
luminazione di via A. De Gasperi” redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti e depositato al n. 22886 di 
protocollo del 28.08.2012 con la collaborazione del geom. Giovanni Capo ed approvato con la de-
liberazione della Giunta Comunale n. 271 del 30.08.2012; 

VISTA la fattura n. 02 del 27.02.2013 acquisita in pari data al n. 5167 di protocollo 
dell’importo di € 4.111,29, I.V.A. compresa, del geom. Giovanni Capo (C.F. CPA GNN 69B25 
B644Y), con studio in Agropoli alla via F. Petrarca 38, relativa allo svolgimento dell’incarico di 
collaborazione professionale per la redazione del progetto esecutivo dei “lavori di sistemazione 
dei marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 
2275.36 ed assistiti da prestito contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 4552717/00 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 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Liquidare al geom. Giovanni Capo (C.F. CPA GNN 69B25 B644Y), nato a Capaccio il 
25.02.1969 e con studio in Agropoli alla via F. Petrarca 38, mediante bonifico bancario su 
IBAN: IT35B0300215201000010781069, la somma di € 4.111,29, cosi determinata: 

1) Onorario 3.267,08€         

2) Contributo integr. Art. 11 legge n. 773/82 4% 130,68€            

Sommano 3.397,76€         
3) I.V.A. (su 1 + 2) 21% 713,53€            

4.111,29€         Sommano  
per l’espletamento dell’incarico di collaborazione professionale per la redazione del pro-
getto esecutivo dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica illuminazio-
ne di via A. De Gasperi”. 

3. Provvedere al versamento della somma di € 4.111,29 al geom. Giovanni Capo ad avvenuto 
trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to  arch. Giuseppe Bilotti 

 
 



 
 

 
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  sig. Biagio Motta 

 


