
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 
AREA LAVORI PUBBLICI - PORTO E DEMANIO 

n° 183 del 3 settembre 2013 

REG. GEN. N° 1326 DEL 04.09.2013 

Oggetto: Lavori di “Costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. 
Determinazione di liquidazione di spesa n. 146 dell’8 luglio 2013 per il 
pagamento dell’onorario spettante per il collaudo statico in corso d’opera. 
Rettifica imputazione spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 VISTA la determinazione n. 146 dell’8.07.2013 con la quale è stata liquidata all’arch. 
Claudio Laureana, con studio in Agropoli alla via G. Bovio 21, la complessiva somma di € 
5.737,99, sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.28, per il pagamento dell’onorario 
spettante per il collaudo statico in corso d’opera dei lavori di “Costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio”; 
 RILEVATO che la spesa è stata imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 
2275.28, privo della necessaria copertura finanziaria necessaria per la liquidazione dell’importo 
di cui sopra; 
 VERIFICATO che nel Piano esecutivo di gestione (PEG) approvato con la Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 251 del 29 luglio 2013 sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 
1350.00, assegnato all’ing. Agostino Sica è allocata la somma di € 110.000,00 per far fronte a 
situazioni debitorie; 
 VISTA la nota n. 21072 del 13 agosto 2013 con la quale il Sindaco, su richiesta del 
sottoscritto Responsabile del procedimento, comunicava che l’intervento ed il capitolo su cui 
imputare le spese per il pagamento dell’onorario spettante ai Professionisti che hanno operato 
nell’ambito dei lavori di “Costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio” erano gli stessi 
utilizzati per la liquidazione all’Impresa esecutrice dei lavori; 

 RITENUTO di dover rettificare l’imputazione della spesa per il pagamento dell’onorario 
spettante all’arch. Claudio Laureana per il collaudo statico in corso d’opera dei lavori di cui 
sopra; 

 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. Rettificare la Determinazione di liquidazione di spesa n. 146 dell’8 luglio 2013 
imputando la relativa spesa di € 5.737,99 sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 
1350.00. 

3. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 
ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 

1350.00; 
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 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 

 


