
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 120 del 13 giugno 2013 

REG. GEN. N° 898 DEL 14.06.2013 
Oggetto: Lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”. 

Liquidazione delle competenze professionali spettanti all’arch. Natalino 
Caruccio per il collaudo statico in corso d’opera. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 21.11.2011 è stato approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” 
redatti per l’importo complessivo di € 346.704,22, di cui € 344.806,77 oggetto dell’offerta di 
ribasso ed € 1.897,55 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e 
non oggetto dell’offerta; 
 che con determinazione n. 65 del 10.05.2012 fu conferito all’ing. Raffaele Ciliberti, con 
studio in Agropoli alla Via C. Rossi 3, l’incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e la 
redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole 
funerarie nel Cimitero” e fu designata, altresì, l’ing. Federica Turi con studio in Agropoli 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
 che con contratto n. 951 di repertorio del 13.07.2012 i sopra indicati lavori di 
“Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” sono stati concessi in appalto alla 
Visco Daniele & Raffaele S.n.c. (P. I.V.A. 0220052 065 4), con sede in Prignano Cilento al Corso 
Umberto I 86, per l’importo di € 224.352,66, di cui € 6.172,26 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza; 
 che con determinazione n. 115 del 19.07.2012 fu conferito all’arch. Natalino Caruccio, 
(P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli alla via Giotto 19, l’incarico professionale per il 
collaudo statico in corso d’opera dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel 
Cimitero”; 
 che le opere strutturali relative ai lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie 
nel Cimitero” sono state ultimate; 

VISTO il collaudo statico in corso d’opera, depositato dall’arch. Natalino Caruccio al n. 
14617 di protocollo del 06.06.2013, con l’attestazione dell’avvenuto deposito al Settore 
Provinciale del Genio Civile di Salerno - sede distaccata di Vallo Della Lucania - in data 
04.06.2013 reg. n. GC.SA.2013.002529.COL.DEP; 

VISTA la fattura n. 1 del 06.06.2013 dell’importo complessivo di € 3.866,04 emessa 
dall’arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli alla via Giotto 19, 
acquisita in pari data al n. 14618 di protocollo, relativa all’onorario spettante per il collaudo 
statico in corso d’opera dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”; 

DATO ATTO che i lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” e le 
spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei loculi ed edicole, e imputati 
sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

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

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Liquidare all’arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli alla 
via Giotto 19, mediante bonifico bancario su IBAN: IT96 G076 0115 2000 0005 7113 045, 



 

Città di Agropoli 
Servizio lavori pubblici 
 
 
 
 

la complessiva somma di € 3.866,04, per il pagamento dell’onorario spettante per il 
collaudo statico in corso d’opera dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole 
funerarie nel Cimitero”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti 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 


