
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 145 del 8 luglio 2013 

 
REG. GEN. N° 1076 DEL 09.07.2013 

Oggetto: Realizzazione di un “Parco pubblico in località Madonna del Carmine”. 
Liquidazione di spesa al geologo per la studio geologico delle aree interessate 
ai lavori. CIG X870A63E56. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 115 del 12 luglio 2011 è stato conferito al geologo 
Luciano Monzo, con studio in Agropoli alla via Frascinelle, l'incarico per lo studio geologico 
completo di indagini geologico – tecniche in sito ed in laboratorio con le relative cartografie come 
richiesto dalla L.R. n. 9/83, da esperire sull’area oggetto dell’intervento denominato “Parco 
pubblico in località Madonna del Carmine”; 

 VISTE le indagini geologico tecniche corredate da prove di laboratorio, depositate dal 
geol. Luciano Monzo al n. 20376 di protocollo del 24.07.2012, relative ai lavori di realizzazione di 
un “Parco pubblico in località Madonna del Carmine”; 

 VISTA la fattura n. 02 del 19.06.2013, del geologo Luciano Monzo (C. F. MNZ LCN 46S19 
AO91M e P. I.V.A. 0077227 065 8), con studio in Agropoli alla via Frascinelle, acquisita in pari data 
al n. 16053 di protocollo, dell’importo complessivo di € 2.541,00, relativa alle competenze 
professionali spettanti per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

 DATO ATTO che le somme per la realizzazione dell’opera sono imputate sull’intervento n. 
2.09.06.01 – Capitolo 2364.00; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 
Repubblica) Titolo V; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Liquidare al geologo Luciano Monzo (C. F. MNZ LCN 46S19 AO91M e P. I.V.A. 0077227 065 
8), con studio in Agropoli alla via Frascinelle, mediante bonifico bancario IBAN: 
IT12P0101076020000026000081, la complessiva somma di € 2.541,00, cosi determinata: 

1) Onorario e spese  €        2.100,00 
2) I.V.A. 21%  €           441,00 

Totale 2.541,00€        

per le competenze professionali spettanti per la redazione delle indagini geologico – 
tecniche in sito ed in laboratorio con le relative cartografie come richiesto dalla L.R. n. 
9/83, da esperire sull’area oggetto dell’intervento denominato “Parco pubblico in 
località Madonna del Carmine. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 2.541,00 al geol. 
Luciano Monzo ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.09.06.01 – Capitolo 2364.00. 

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

II Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.06.01 – Capitolo 
2364.00; 

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

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
_________________ II Responsabile dell’area 

 F.to arch. Giuseppe Bilotti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 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 
 


