
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 128 del 20 giugno 2013 

 
REG. GEN. N° 938 DEL 21.06.2013 

Oggetto: 
Lavori di completamento dell’impianto sportivo R. Guariglia. Liquidazione di 
spesa al geom. Mastrogiovanni Guido per le attività richieste (n. 15 e 64 del D.M. 
16/02/82) dal Comando Vigili del Fuoco di Salerno. CIG X040A63E53 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
 che con determina n. 34 del 03 aprile 2012 è stata impegnata sull’intervento n. 1.01.06.03. – 
capitolo n. 473.00 la complessiva somma di € 1.325,33, per far fronte alle spese necessarie per le 
attività tecniche indispensabili alla soluzione degli inconvenienti riscontrati dal Comando Vigili del 
Fuoco di Salerno nell’ambito dei lavori di completamento dell’impianto sportivo R. Guariglia; 
 che con determina n. 83 del 21 maggio 2012 è stata affidata con procedura diretta al geom. 
Mastrogiovanni Guido (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via Q. Sella 5, l’incarico 
per redigere gli atti necessari alla soluzione degli inconvenienti riscontrati dal Comando Vigili del 
Fuoco di Salerno, in quanto il deposito di gasolio interrato non risultava posizionato come descritto 
nei grafici; 

 VISTI gli elaborati grafici e tecnici per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi 
depositati dal geom. Guido Mastrogiovanni al n. 13464 di protocollo del 28.05.2013; 
 VISTA la fattura n. 10 del 18.06.2013 dell’importo complessivo di € 1.325,33, depositata dal 
geom. Mastrogiovanni Guido (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via Q. Sella 5, in 
pari data al n. 15878 di protocollo, relativa alla redazione degli elaborati grafici e tecnici per 
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi nell’ambito dei lavori di completamento 
dell’impianto sportivo R. Guariglia; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.06.03. – capitolo n. 472.00; 
 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; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Liquidare al geom. Mastrogiovanni Guido (P. I.V.A. 0469723 065 6) con studio in Agropoli alla via 
Q. Sella 5, mediante bonifico bancario IBAN IT44 P076 0115 2000 0009 8852 080, la complessiva 
somma di € 1.325,33, di cui € 1.272,62 per onorario, €1,81 per bollo ed € 50,90 quale contributo 
contributo integrativo (4%), per la redazione degli atti necessari alla soluzione degli inconvenienti 
riscontrati dal Comando Vigili del Fuoco di Salerno nell’ambito dei lavori di completamento 
dell’impianto sportivo R. Guariglia. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.03. – capitolo n. 472.00. 

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 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 VISTO il decreto del Sindaco n. 5006 del 25 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato sostituto dell’arch. Giuseppe Bilotti in caso di assenza o impedimento; 

 ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

 DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.06.03. – capitolo n. 
472.00; 

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

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 

 _________________ 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 Sig. Biagio Motta 

 


