
 

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

TERRITORIO 

n° 224   del 16.05.2013 

 
                  REG. GEN. N° 773           DEL  20/05/2013                      

Oggetto: 

 

Lavori di Ampliamento struttura polifunzionale a servizio del Porto. 
Liquidazione a saldo spese tecniche Arch.  Russo Carmelo Tommaso. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 38356 del 23.12.2011 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
PREMESSO: 
Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 140 del 17 luglio 2008 approvava il progetto 
preliminare depositato al n. 22572 di protocollo in data 17 luglio 2008 e redatto dall’UTC del 
Comune di Agropoli relativo ai lavori per “l’ampliamento struttura polifunzionale a servizio del 
porto”, nell’importo complessivo di € 285.000,00 ai fini dell’inserimento nel Programma 
Triennale 2008/2010; 
Che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 31/03/2009 deliberava di procedere 
all’integrazione del Programma Triennale 2009/2011 e l’Elenco Annuale 2009 dei Lavori Pubblici, 
prevedendo tra l’altro, l’inserimento nel Programma Triennale Elenco Annuale 2009, 
l’intervento dei lavori per “ampliamento struttura polifunzionale a servizio del porto”, 
nell’importo complessivo di € 285.000,00; 
Che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 293 del 12/11/2009 ha approvato il progetto 
esecutivo prot. 40346 del 05/11/2009 dei lavori di AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE A 
SERVIZIO DEL PORTO”, dell’importo complessivo di € 285.000,00 redatto dall’UTC, così 
distribuito: 

A Importo Lavori 
A1 a base d'asta   € 187.569,30  
A2 Oneri per la sicurezza  €   7.306,75    
Totale oneri per la sicurezza   €     7.306,75  
Totale lavori   € 194.876,05  
B somme a disposizione     
B1 IVA sui lavori (20%)  € 38.975,21    
B2 Art. 92 D.Lgs 163/06  €   3.897,52    
B3  spese tecniche  € 32.000,00    
B4 IVA su spese tecniche   €   6.400,00    
B6 Imprevisti  €   8.851,22    
Totale somme a disposizione    €   90.123,95  
  Totale    € 285.000,00  

Che la copertura finanziaria per i suddetti lavori sarà reperita mediante devoluzione di parte del 
mutuo di € 2.000.000,00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A posizione 4537469 ed 
imputati alla riga di PEG 2.09.09.04 capitolo 2350.06; 
Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 86 del 04/03/2010 ha riapprovato il progetto 
esecutivo prot. 40346 del 05/11/2009 dei lavori de quo stabilendo la risorsa finanziaria per 
l’attuazione delle opere; 
Che  il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei lavori è il sottoscritto Ing. Agostino 
Sica; 
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Vista la nota della Cassa DD.PP. protocollo n. 72140 2010 del 17.06.2010, acquisita al n. 24789 
del  04.08.2010; 
Visto il contratto di appalto rep.  n. 917 del 21.09.2010 con il quale vennero concessi in appalto i 
lavori di Ampliamento struttura polifunzionale a servizio del porto all’Impresa CALIFANO 
COSTRUZIONI S.R.L. di NOCERA INFERIORE (SA); 
 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 437 del 22.06.2010 con la quale 
venne conferito all’Arch. Carmelo Tommaso Russo, nato a Torchiara il 21.12.1966 e residente in 
Agropoli, alla Via Q. Sella, 20, iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di 
Salerno al N. 1205 e con lo studio in Piazza Giovanni XXXIII di Agropoli (SA) l’incaricato di 
direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con 
assistenza continua sul cantiere dei lavori di “AMPLIAMENTO STRUTTURA POLIFUNZIONALE A 
SERVIZIO DEL PORTO”. 
 CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati; 

DATO ATTO che con determinazione del sottoscritto responsabile n. 223 del 16.05.2013 sono 
stati approvati la Relazione e il Certificato di Collaudo depositato in data 28.03.2013 al n. 7786 
di protocollo, dall’ing. Paolo Zinno collaudatore dei Lavori di “AMPLIAMENTO STRUTTURA 
POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PORTO” per un importo complessivo di euro 160.919,23 
oltre I.V.A. come per legge; 

VISTA la fattura nr. 03 del 22.03.2013 dell’arch. Carmelo Tommaso Russo, nato a Torchiara il 
21.12.1966 e residente in Agropoli, alla Via Q. Sella, 20, iscritto all’Ordine Professionale degli 
Architetti della Provincia di Salerno al N. 1205 e con lo studio in Piazza Giovanni XXXIII di 
Agropoli (SA),  acquisita in data 22.03.2013 al n. 7389 di protocollo di € 6.292,00 e così 
costituita: 

Imponibile.....…………….…………..………………………….   €       5.000,00 
Cassa C.N.P.A.I.A. 4%.................................    €                200,00 
Imponibile……………………………………………………………     €            5.200,00 
I.V.A. su Euro 5.200,00 21%.…………..………………………  €       1.092,00 
TOTALE……………..………..............………………........…€      6.292,00 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore dell’arch. Carmelo Tommaso Russo 
della somma complessiva di € 6.292,00 a saldo della fattura nr. 03 del 22.03.2013 relativa al 
saldo per l’incaricato di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, con assistenza continua sul cantiere dei lavori di “AMPLIAMENTO STRUTTURA 
POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL PORTO”; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 
VISTO le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 
- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
- Liquidare in favore dell’arch. Carmelo Tommaso Russo, nato a Torchiara il 21.12.1966 e 

residente in Agropoli, alla Via Q. Sella, 20, iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti 
della Provincia di Salerno al N. 1205 e con lo studio in Piazza Giovanni XXXIII di Agropoli (SA) 
la somma di € 6.292,00, a saldo della fattura nr. 03 del 22.03.2012 presentata in data 
22.03.2013 al n. 7389 di protocollo; 

- Emettere mandato di pagamento, non appena la Cassa DD.PP. SPA abbia erogato le somme, 
di Euro 6.292,00 in favore dell’arch. Carmelo Tommaso Russo, nato a Torchiara il 
21.12.1966 e residente in Agropoli, alla Via Q. Sella, 20, iscritto all’Ordine Professionale 
degli Architetti della Provincia di Salerno al N. 1205 e con lo studio in Piazza Giovanni XXXIII 
di Agropoli (SA)  mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN 
IT12M0103076020000000222228. 

- imputare la spesa complessiva di Euro 6.292,00 sul capito 2350.06 intervento 2.09.09.04 e 
gravante sul mutuo cassa DD.PP. pos. n. 4537469/00; 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs.  
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                                                                          Il Responsabile del Servizio e del Procedimento 
                                                                                                 F.to Ing. Agostino Sica  
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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 

 

 


