
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

PORTO E DEMANIO 

n° 131 del 20 giugno 2013 

REG. GEN. N° 942 DEL 21.06.2013 

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Borrelli Trasporti S.c. a r.l. di Agropoli per il 
trasporto dei moduli costituenti i due pontili galleggianti presso la banchina di 
sottoflutto nel Porto. CIG. ZD906E9D8F 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con determina n. 156 del 24.10.2012 fu affidato alla ‘Borrelli Trasporti’ S.c. a r.l., 

con sede in Agropoli alla via G. Serra 5, il trasporto a deposito dei moduli costituenti i due 
pontili galleggianti collocati presso la banchina di sottoflutto nel Porto e il successivo trasporto 
al Porto per la stagione estiva 2013 per l’importo complessivo di € 3.000,000, oltre I.V.A. (21%); 

― che con la nota n. 12599 del 21 maggio 2013 la ‘Borrelli Trasporti’ S.c. a r.l. fu invitata 
a provvedere ai compiti assegnati con la sopra richiamata Determinazione; 

 CONSIDERATO che la ‘Borrelli Trasporti’ S.c. a r.l. ha effettuato il trasporto dei moduli 
costituenti i due pontili galleggianti presso la banchina di sottoflutto nel Porto; 

 VISTA la fattura n. 18 “A” del 18.06.2013 depositata in pari data al n. 15832 di protocollo 
dalla ‘Borrelli Trasporti’ S.c. a r.l., (P. I.V.A. 0409193 065 3) con sede in Agropoli alla via G. 
Serra 5, dell’importo di € 1.815,00, I.V.A. compresa, per il trasporto dei moduli costituenti i due 
pontili galleggianti presso la banchina di sottoflutto nel Porto; 

 RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

 CONSIDERATO: 
― che il Bilancio 2013 non è stato ancora approvato; 
― che ai sensi dell’art. 163, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Ove non sia 

stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, 
nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove 
esistenti”; 
 VERIFICATO che il sopra indicato importo di € 1.815,00, I.V.A. (21%) compresa, sommato 
all’importo di € 13.776,04, già impegnato con le Determinazioni n. 034 del 19.02.2013, n. 050 
del 14.03.2013, n. 059 del 27.03.2013, n. 072 del 10.04.2013, n. 115 del 06.06.2013, n. 123 del 
14 giugno 2013, n. 125 del 18 giugno 2013, n. 126 del 20 giugno 2013 e n. 130 del 20 giugno 2013 
è inferiore ai sei dodicesimi dell’intero importo di € 140.053,96 di cui all’intervento “Gestione 
area portuale - prestazione”, contrassegnato dal n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

 RICONOSCIUTA la propria competenza in materia in forza del Decreto sindacale n. 3006 
del 31 gennaio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’“Area Lavori 
pubblici” e della Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 07 febbraio 2013 con la quale è 
stata definita la struttura organizzativa dell’Ente individuando l’“Area lavori pubblici – Porto e 
Demanio”; 

DATO ATTO che la spesa è imputabile sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 
 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; 

DETERMINA 

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



 

 

2. Liquidare alla ‘Borrelli Trasporti’ S. c. a r.l., (P. I.V.A. 0409193 065 3) con sede in 
Agropoli alla via G. Serra 5, la somma di € 1.815,00, I.V.A. (21%) compresa, per il 
trasporto dei moduli costituenti i due pontili galleggianti dal Palazzetto dello sport A. Di 
Concilio alla banchina di sottoflutto nel Porto. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG _________, n° 
__________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to sig. Biagio Motta 


