
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 194 del 5 settembre 2013 

 
REG. GEN. N° 1351 DEL 09.09.2013 

Oggetto: “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole 
funerarie e di aree per cappelle”. Pagamento del saldo delle competenze 
professionali spettanti all’arch. Pandelli Giuseppe per l’incarico di collabora-
zione per la redazione del progetto definitivo – esecutivo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che con determinazione n. 170 del 21 novembre 2011 fu affidato all’arch. Giuseppe Pan-
delli (C.F. PND GPP 77A26 A091V), con studio in Agropoli alla via Marrota 20, l’incarico di colla-
borazione per la redazione del progetto definitivo – esecutivo dei “lavori di ampliamento del 
Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”; 
 che con determinazione n. 89 del 12 giugno 2012 fu liquidata all’arch. Giuseppe Pandelli 
(C.F. PND GPP 77A26 A091V), con studio in Agropoli alla via Marrota 20, la complessiva somma di 
€ 5.620,76, quale acconto del 50% dell’onorario spettante per l’espletamento dell’incarico di 
collaborazione per la redazione del progetto definitivo – esecutivo dei “lavori di ampliamento 
del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”; 

 VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25 luglio 2013 con la quale è sta-
to approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la co-
struzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, redatto dall’arch. Giuseppe Bi-
lotti con la collaborazione dell’arch. Giuseppe Pandelli; 
 VISTA la fattura n. 11 del 02.09.2013 dell’importo complessivo di € 5.620,76 depositata 
dall’arch. Pandelli Giuseppe in pari data al n. 21896 di protocollo relativa al saldo delle compe-
tenze spettanti per la collaborazione professionale per la redazione del progetto definitivo – e-
secutivo di cui sopra; 
 DATO ATTO che: 

• i lavori e le spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei loculi, delle edi-
cole funerarie e dei suoli per le cappelle ed imputati sull’intervento n. 2.10.05.01 - capito-
lo n. 2390.06; 

• le spese tecniche sono previste nelle somme a disposizione dell’Amministrazione nel qua-
dro economico del progetto richiamato in premessa; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - 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 della presente Determinazione. 

2. Liquidare all’arch. Giuseppe Pandelli (C.F. PND GPP 77A26 A091V), con studio in Agropoli 
alla via Marrota 20, mediante bonifico bancario su IBAN: IT93D0101076020000069000090, 
la complessiva somma di € 5.620,76, cosi determinata: 

1) Onorario a saldo 4.466,60€         

2) Cassa 4% 178,66€            

3) I.V.A. 21% 975,51€            

5.620,77€       Sommano  



quale importo a saldo delle competenze professionali spettanti per l’espletamento 
dell’incarico di collaborazione per la redazione del progetto definitivo – esecutivo dei 
“lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e 
di aree per cappelle”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conse-
guenti 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 


