
 

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

n° 195 del 5 settembre 2013 

REG. GEN. N° 1352 DEL 09.09.2013 
Oggetto: “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole 

funerarie e di aree per cappelle”. Liquidazione di spesa per il rilievo plano - 
altimetrico dei terreni oggetto di intervento. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 172 del 30 novembre 2011 fu affidata con 
procedura diretta, al geom. Walter Del Duca (C.F. DLD WTR 79E06 A091I), nato ad Agropoli il 
06.05.1979 e residente in Agropoli alla via M. Serao 18, l’incarico per il rilievo ed il 
frazionamento delle aree occorrenti per i “lavori di ampliamento del Cimitero per la 
costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle” ed impegnata la complessiva 
somma di € 7.780,30; 

 VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25 luglio 2013 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la 
costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, redatto dall’arch. Giuseppe 
Bilotti con la collaborazione dell’arch. Giuseppe Pandelli; 
 DATO ATTO che il geom. Walter Del Duca ha consegnato su supporto magnetico al 
sottoscritto il rilievo plano – altimetrico delle aree oggetto di intervento per la redazione del 
progetto di cui sopra ed in particolare per la elaborazione delle tavole 7.1) e 8.1); 
 VISTA la fattura n. 9 del 03.09.2013 dell’importo complessivo di € 850,70 depositata dal 
geom. Del Duca Walter in pari data al n. 22008 di protocollo relativa al rilievo celerimetrico dei 
“lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree 
per cappelle”; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.10.05.01 – Capitolo 
n. 2390.06; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare al geom. Walter Del Duca (C.F. DLD WTR 79E06 A091I) residente in Agropoli alla 
via M. Serao 18, mediante bonifico bancario su IBAN: IT77H0306776020000000075489, la 
complessiva somma di € 850,70 cosi determinata: 

1) Onorario 676,02€            

2) Cassa 4% 27,04€              

3) I.V.A. 21% 147,64€            

850,70€           Sommano  

per il rilievo plano - altimetrico delle aree occorrenti per i “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 in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 
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rea 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° ____________ 

Lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 


