
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 
PROCEDIMENTO  DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED 

UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 109  del 04/03/2013 

 
                     REG. GEN. N°367           DEL 08/03/2013                       

Oggetto: Recupero area ex Fornace. 
Liquidazione a saldo competenze tecniche incarico per la progettazione 
preliminare – definitiva ed esecutiva – Arch. Costabile Cerone. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 28502 del 01/10/2007 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

 
PREMESSO che:  
 

- con determinazione n. 809 del 07.12.2011 è stato conferito all’arch. Costabile Cerone 
Costabile Cerone, nato a Lecco, l’8 ottobre 1955, con domicilio, studio e sede fiscale in 
Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. CRNCTB65R08E507K e P.I.v.a. 03310480656 l’incarico per la 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di recupero area ex fornace. 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 02.02.2012 è stato approvato il Progetto 
Preliminare prot. n. 2838 del 01.02.2012 dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE  
dell’importo complessivo di euro 750.000,00; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 08.03.2012 con la quale veniva approvato 
il progetto definitivo dei lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE dell'importo complessivo 
di €  750.000,00;  

- che il Progetto Definitivo prot. n. 6216 del 05.03.2012 dei lavori di RECUPERO DELLA EX 
FORNACE, dell’importo complessivo di € 750.000,00 ha ottenuto i seguenti pareri: 

- Nullaosta al rilascio di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BASS di Salerno 
e Avellino n. 12687 cl. 34-19-04/33-24 del 02.05.2012; 

- Autorizzazione paesaggistica con determina n. 311 del 15.05.2012; 
- Autorizzazione ex art. 21 D.Lgs. 42/2004 della Soprintendenza BASS di Salerno e Avellino 

n. 15042/34-19-04/33-24 del 22.05.2012; 
- che il Progetto Definitivo prot. n. 6216 del 05.03.2012 dei lavori di RECUPERO DELLA EX 

FORNACE, dell’importo complessivo di € 750.000,00 è stato riapprovato con pareri con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 07.06.2012; 

- CHE in data 23.07.2012 è stato depositato il progetto esecutivo al prot. n. 020284, dei 
lavori di RECUPERO DELLA EX FORNACE, dell’importo complessivo di € 750.000,00; 

- CHE con nota n. 29855 in data 05.11.2012, il Responsabile del Servizio e del 
Procedimento, invitava l’arch. Costabile Cerone, tecnico progettista incaricato, di 
redigere uno stralcio funzionale esecutivo del progetto dei lavori di RECUPERO DELLA EX 
FORNACE nell’importo complessivo di € 450.000,00; 

CONSIDERATO che in data 29.11.2012 al n. 32634 di protocollo è stato depositato, da parte 
dell’arch. Costabile Cerone, il Progetto stralcio funzionale esecutivo prot. n. 32634 del 
29.11.2012 che prevede i lavori di RECUPERO DELLA EX FORNACE, nell’importo complessivo 
di € 450.000,00; 
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DATO ATTO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 016 del 24.01.2013, è stato 
approvato il progetto stralcio funzionale esecutivo per l’esecuzione dei lavori  di RECUPERO 
AREA EX FORNACE  per l’importo complessivo di euro 450.000,00 comprensivo di lavori e 
somme a disposizione; 

 
VISTA la fattura nr. 02/2013 del 22.02.2013 dell’arch. Costabile Cerone Costabile Cerone, 

nato a Lecco, l’8 ottobre 1955, con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. 
Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. 
CRNCTB65R08E507K e P.I.v.a. 03310480656 acquisita al n. 4884 di protocollo in data 22.02.2013 
relativa all’onorario a saldo per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di 
recupero area ex fornace per l’importo complessivo di euro 7.298,72. 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del professionista di cui sopra della 
somma a saldo di € 7.298,72 per il pagamento dell’onorario di cui sopra; 
VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE 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. Costabile Cerone Costabile Cerone, nato a Lecco, l’8 ottobre 

1955, con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. Angrisani,8, iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. 
CRNCTB65R08E507K e P.I.v.a. 03310480656 la somma di € 7.298,72 a saldo della fattura n. 
02/2013 del 22.02.2013; 

 Emettere mandato di pagamento in favore dell’arch. Costabile Cerone Costabile Cerone, nato 
a Lecco, l’8 ottobre 1955, con domicilio, studio e sede fiscale in Agropoli (SA) alla via F. 
Angrisani,8, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno con n. 1290, Cod. Fisc. 
CRNCTB65R08E507K e P.I.v.a. 03310480656 la somma di € 7.298,72, a mezzo accredito su 
C.C. IBAN IT 04 Y 03002 76020 000400635110 – tenuto presso UNICREDIT BANCA di ROMA 
di Agropoli (SA); 

 Imputare la spesa complessiva di € 7.298,72 al capitolo n. 2300.04 intervento n. 
2.09.01.01; 

 
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.  

 
                              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 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


