
 

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

n° 237 del 6 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1710 DEL 08.11.2013 
Oggetto: Lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”. 

Determinazione n. 158 del 18 luglio 2013. Ulteriore impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con la Determinazione n. 158 del 18 luglio 2013 fu affidata alla Marciano 
Marmi S.a.s. (P. I.V.A. 0512379 065 0), con sede in Agropoli al viale Europa 8, la fornitura di 
numeri e lettere per i loculi e le edicole edificati nell’ambito dei lavori di “Costruzione di loculi 
e di edicole funerarie nel Cimitero”, per l’importo complessivo di € 932,80, I.V.A. (21%) 
compresa; 

 VISTA la nota del 24.10.2013, acquisita in pari data al n. 26497 di protocollo, con la 
quale l’ing. Raffaele Ciliberti, direttore dei lavori, ha comunicato la necessità di una diversa e 
maggiore quantità di numeri e lettere, rispetto a quelli indicati nella sopra richiamata 
Determinazione n. 158 del 18 luglio 2013, necessari per la individuazione dei loculi e delle 
edicole per un maggiore importo di € 22,40 e il costo di € 760, I.V.A. compresa, richiesto dalla 
Marciano Marmi S.a.s. per l’applicazione dei numeri e delle lettere sulle predette sepolture, 
ritenuto congruo dal Professionista; 

 RITENUTO, pertanto, di procedere all’ulteriore impegno di spesa di € 782,40; 

 DATO ATTO che i lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” e 
le relative spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei loculi ed edicole, e 
imputati sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 ,109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Impegnare l’ulteriore somma di € 782,40, I.V.A. compresa, da corrispondere alla Marciano 
Marmi S.a.s. (P. I.V.A. 0512379 065 0) con sede in Agropoli al viale Europa 8, per la 
fornitura di una diversa e maggiore quantità di numeri e lettere in bronzo, rispetto a 
quella indicata nella Determinazione n. 158 del 18 luglio 2013, necessari alla individuazione 
dei loculi e delle edicole e per l’applicazione degli stessi sulle sepolture edificate 
nell’ambito dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”, cosi 
determinata: 

1 22,40€              
2 760,00€            

782,40€           Totale

Maggior numero di lettere e numeri
Applicazione dei numeri e delle lettere

 

3. Impegnare la complessiva somma di € 782,40, I.V.A. compresa, con imputazione della spesa 
sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 



 

Città di Agropoli 
Servizio lavori pubblici 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


