
 

 

AREA DELL’ASSETTO ED 
UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 
Codice n°014 

 
 

DETERMINA N° 387 DEL 02/08/2013  
 

                       REG. GEN. N°1227      DEL 05/08/2013                       

Oggetto: Liquidazione alla Ditta New Farabella, Legge Regionale n. 4 del 28 
marzo 2002 : concessione contributo a favore del Comune di 
Agropoli per la realizzazione di un progetto d’intervento 
territoriale per le emergenze fitosanitarie. Incarico per i 
lavori di estirpazione e distruzione delle palme, nonché 
opere per il trattamento con fitofarmaci. CUP 
B95C12000470006. CIG: Z08075A737. 

 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 
 
Visto il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTI 
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di settore e di servizio; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/158/CE”; 
 
PREMESSO: 
CHE La Regione Campania con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1049 del 19/06/2008 Burc 
n. 30 del 30/07/2008, ha pubblicato, contestualmente all’aggiornamento dell’elenco delle 
emergenze fitosanitarie, la riapertura dei termini per la presentazione dei “ Progetti 
d’intervento territoriale” ai sensi della L.R. 4/02; 
 
CHE la Regione Campania trasmetteva in data 06/11/2012 Decreto n. 415 del 05/11/2012 prot. 
n. 2012.0810641 del 06/11/2012, con il quale si concedeva il contributo al Comune di Agropoli, 
come Comune capofila, per l’istanza di “Progetto d’intervento territoriale”; 
 
CHE il Comune di Agropoli con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 23/07/2009 ha 
approvato la variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009; 

 
CHE il Comune di Castellabate con deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 05.11.2008 
ha approvato la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008; 
 
Che con la determinazione n. 357 del 25.07.2013 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 
Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 163/2006 affidava i lavori 
di estirpazione e distruzione delle palme, nonché opere per il trattamento con fitofarmaci, 
relativi al progetto d’intervento territoriale in relazione all’emergenza fitosanitaria di cui sopra, 
alla Ditta New Farbella di De Pascale Maria con sede legale  in Via Cupa Filette, 3 – Battipaglia 
P.Iva 04217050659  per un importo complessivo di € 8.729,85 oltre Iva al 21%, pari ad € 1833,27, 
per un totale complessivo di € 10.563,12; 
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ACCERTATA da parte dell’UTC comunale l’estirpazione e distruzione delle palme, nonché opere 
per il trattamento con fitofarmaci di esecuzione del progetto di intervento territoriale nei 
comuni di Agropoli e Castellabate;  
VISTA l’allegata fattura n. 27/2013 del 02 agosto 2013 di Euro 10.563,12 IVA inclusa al 21% 
acquisita in data 02/08/2013 al n. di prot. 20321, relativa ai lavori di estirpazione e distruzione 
delle palme e trattamenti con fitofarmaci, per l’esecuzione del progetto di intervento 
territoriale; 
 
VISTO l’avvenuto versamento effettuato dal Comune di Castellabate a liquidazione quota di 
compartecipazione anno 2012; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
RITENUTO di procedere al pagamento della suddetta fattura; 

 
DETERMINA 

    
Di liquidare la somma di € 10.563,12 IVA inclusa a favore della Ditta New Farbella di De Pascale 
Maria con sede legale  in Via Cupa Filette, 3 – Battipaglia P.Iva 04217050659  per un importo 
complessivo di € 8.729,85 oltre Iva al 21%, pari ad € 1833,27, per un totale complessivo di € 
10.563,12, relativa ai lavori di estirpazione e distruzione delle palme e trattamenti con 
fitofarmaci, per l’esecuzione del progetto di intervento territoriale; 
 Emettere mandato di pagamento per complessivi Euro 10.563,12 IVA inclusa in favore della 

Ditta New Farbella di De Pascale Maria con sede legale  in Via Cupa Filette, 3 – Battipaglia 
P.Iva 04217050659, tramite il seguente canale :  

                                                    IBAN: 

IT 07P0542476090000000100271; 
 

      Di liquidare la somma pari ad € 10.563,10 (IVA compresa), di cui per € 7.394,17 (I.V.A. 
compresa) finanziati con Decreto Regionale n. 415 del 05/11/2012, al Cap. 2363, ed Euro 
1.584,46 (I.V.A. compresa) iscritti in bilancio giusta variazione con Delibera di Giunta 
Comunale n. 204 del 23/07/2009 da iscrivere nel pertinente intervento n. 2090601 cap. n. 
2363 RR.PP., ed Euro 1.584,46 (I.V.A. compresa) Atto della G.M. n. 270 del 05/11/2008 al 
Cap. 2363, Int. 1090608, del corrente esercizio finanziario per il Comune di Castellabate; 

 
     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 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del vigente regolamento di 
contabilità.                                                           
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                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                    


