
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n° 433     del   20/09/2013 
 
 
                   REG. GEN. N° 1462     DEL 26/09/2013                       

Oggetto: 
 
Atto di impegno per la costruzione di un ponticello e un tavolino in legno di 
castagno in loc. TRENTOVA - CALA PASTENA – SCOGLIO DEL SALE – SENTIERO 
TREKKING; 
CIG: Z990B98BD9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è attribuita la competenza; 
 
PREMESSO che la Città di Agropoli per la sua ubicazione è definita la porta del Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, dichiarato Riserva mondiale di biosfera del MAB-UNESCO nel 1997 e  
Patrimonio dell'Umanità  nel 1998. 
Che Agropoli è un Comune con varietà di ambienti naturali e di risorse di notevole pregio con 
possibilità di integrazione tra aspetti naturalistici, balneari, enogastronomici e culturali. 

Che tra le risorse di rilievo spiccano il centro storico di impianto medioevale ad elevata qualità 
storico-culturale,  il Castello di impianto bizantino con i resti del sistema fortificato esterno, le 
torri di difesa costiera di San Marco, di San Francesco, di Trentova e, soprattutto, il Sito di 
Interesse Comunitario (SIC) "Monte Tresino e dintorni” presso l’area di Trentova. 

Che l’area di Trentova è una delle aree più suggestive ed interessanti della città ed è una risorsa 
unica da un punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico.  

Che l’Amministrazione  Comunale di Agropoli, forte delle eccellenze che si trovano sul suo 
territorio e sui territori contigui, ha posto in essere una strategia turistica integrata al fine di 
intercettare, in maniera destagionalizzata, flussi turistici consapevoli dell’importanza dei luoghi 
e della natura. 

Che l’Amministrazione Comunale ha sempre contemperato le esigenze di valorizzazione con la 
massima tutela e conservazione, migliorando l’integrazione delle politiche finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse naturali per consentire l’attrazione di flussi turistici durante l’intero 
anno attraverso la diversificazione, la qualificazione e l’ammodernamento delle strutture e dei 
servizi offerti. 

Che l’area di Trentova rientra sicuramente tra i capisaldi della strategia di sviluppo sostenibile 
avviato. 

CONSIDERATO che, per la fruizione e valorizzazione dell’area naturalistica di Trentova e dei 
suoi percorsi è necessario costruire una sistemazione generale, ed un riassetto delle piccole aree 
di accoglienza e alla manutenzione dei sentieri e dei percorsi, si è pensato di costruire un 
ponticello e tavolino in legno. 



VISTO che l’area di Trentova rientra sicuramente tra i capisaldi della strategia di sviluppo 
sostenibile avviato e pertanto ogni azione è indispensabile. 

Che per la realizzazione della predetta attività possono prevedersi € 1.000,00 + iva al 21%. 

PRESO ATTO che trattandosi di forniture di importo rientrante in € 40.000,00, è nelle facoltà 
del Responsabile del Servizio, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 125, del Codice dei 
Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006, di procedere all’affidamento diretto in 
economia della fornitura  mediante cottimo fiduciario, a soggetti singoli o raggruppati, di 
propria fiducia, previa verifica della sussistenza delle capacità e dei requisiti previsti dalla legge 
in ordine alle capacità tecnico-organizzative, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale 
dello Stato; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
ove all’art. 3 riporta “l’esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione 
di servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, sono disciplinati rispettivamente 
dall’art. 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo periodo del D.Lgs 12 aprile 2006, 
n. 163 e ss.mm.ii con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento….”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/07/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 del 
D.Lgs 267/2000 – Variazione ed assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013”; 
 
VISTO  il preventivo del 08/08/2013 con protocollo n. 21832  presentato dalla Ditta Lorenzo 
Bufano con sede in Agropoli alla via Madonna del Carmine, P.iva 02984850657 di € 1.210,00 IVA 
compresa; 

RITENUTO  che la ditta Ditta Lorenzo Bufano con sede in Agropoli alla via Madonna del 
Carmine, P.iva 02984850657, propone in offerta a prezzo vantaggioso la fornitura del materiale 
e la messa in opera; 

CONSIDERATO di poter procedere all' assunzione del relativo impegno di spesa per                     
€  1.210,00  compresa iva al 21%, sul cap. 2300.04 del bilancio del corrente esercizio; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 

DETERMINA 
 

Di disporre l’impegno di spesa di € 1.210,00 I.V.A. inclusa a favore della Ditta Lorenzo Bufano 
con sede in Agropoli alla via Madonna del Carmine, P.iva 02984850657, per la costruzione di un 
ponticello e tavolino di castagno in loc. Trentova, Cala Pastena – Scoglio del Sale, Sentiero 
trekking. 

Imputare la spesa sul capitolo 2300.04 del bilancio del corrente esercizio;                     

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgt. 
18/08/2000, n. 267. 

 

 



                                                                                  IL FUNZIONARIO 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 Ragioniere 

 
 

 

 
 


