
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL’AREA 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

 
 
 

  
 

N° 479        DEL 16/10/2013 
 

  REG. GEN.N°1590     DEL  17/10/2013  

 
Oggetto: Pianificazione Urbanistica del territorio comunale. Liquidazione fattura 

geologo. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione 
del Territorio n. 623 del 02/05/2003 si è affidato l’incarico di aggiornamento ed 
integrazione delle indagini geologiche-tecniche esistenti a corredo del PRG al 
dott. geol. Lucio Gnazzo, nato a Felitto il 04/07/1964 e residente in Agropoli alla 
via Cannetiello n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori Geologi della Regione 
Campania al n. 1640; 

VISTA la successiva convenzione di incarico professionale, sottoscritta in data 
15/05/2003, inerente la prestazione professionale di cui sopra; 

PRESO ATTO che l’art. 4 della suddetta convenzione stabiliva le modalità di pagamento 
dei compensi spettanti ed in particolare che la quota a saldo sarebbe stata 
erogata a seguito dell’approvazione finale e definitiva del PRG; 

CONSIDERATO che il PRG del Comune di Agropoli è stato approvato con deliberazione di 
Consiglio Provinciale n. 34 del 23/06/2008 e relativo visto di conformità della 
Regione Campania, giusto D.D. n. 110 del 09/10/2008, anche se successivamente 
dichiarato decaduto con sentenza TAR e Consiglio di Stato; 

VISTA la nota a firma del dott. geol. Lucio Gnazzo (prot. n. 25460 del 14/10/2013) con la 
quale, oltre a trasmettere la fattura per la relativa liquidazione, comunica che le 
risultanze dello studio oggetto di incarico sono propedeutiche alla redazione dello 
studio geologico a corredo degli elaborati richiesti dalla normativa vigente del 
redigendo PUC e pertanto si rende disponibile sin da ora a metterle a disposizione 
dell’amministrazione comunale;  

VISTA la fattura n. 26 del 10/10/2013, per un ammontare complessivo di € 25.600,00;  

RITENUTO doveroso provvedere a liquidare le somme dovute al suddetto professionista; 

CONSIDERATO che la somma suddetta trova copertura sull’intervento 2.01.05.03 - Cap. 
2020 gestione residui; 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di liquidare al dott. geol. Lucio Gnazzo, nato a Felitto il 04/07/1964 e residente in 
Agropoli alla via Cannetiello n° 6, iscritto all’Ordine dei Dottori Geologi della 
Regione Campania al n. 1640, la somma di € 25.600,00 compresi IVA e contributi; 
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3. di dare atto che la somma complessiva di € 25.600,00 trova copertura 

sull’intervento 2.01.05.03 - Cap. 2020 gestione residui; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario 
per gli ulteriori adempimenti. 

 
Agropoli, lì__24/10/2013________________ 
 

  
 

Il Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio 

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° ____________ 

 

Agropoli, lì Il Responsabile del Servizio 

 


