
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 088 del 23 aprile 2013 

REG. GEN. N° 613 DEL 24.04.2013 

Oggetto: Liquidazione di spesa alla 'Cilento Diving Center' S.a.S. di Agropoli per il 
servizio di Verifica e controllo della condotta fognaria sottomarina. CIG: 
Z48090986A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determina n. 185 del 15.11.2012 è stato affidato con procedura 
diretta alla 'Cilento Diving Center' S.a.S. (C.F. e P. I.V.A. n. 0408675 065 2), con sede in Agropoli 
alla via Salerno 19, la verifica e il controllo della condotta fognaria sottomarina, suddiviso in due 
periodi: entro il mese di dicembre 2012 il primo controllo ed entro il mese di aprile 2013 il 
secondo controllo, per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre I.V.A. (21%); 

 VISTA la fattura n. 01 del 15.04.2013, depositata al n. 9268 di protocollo del 15.04.2013, 
dalla 'Cilento Diving Center' S.a.S. di Picariello Alessandro, con sede in Agropoli alla via Salerno 
19, relativa ai lavori di verifica e il controllo della condotta fognaria sottomarina, regolarmente 
vistata dal geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento; 

 RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull'intervento n. 1.01.06.03 cap. 0470.00; 

 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 alla 'Cilento Diving Center' S.a.S. di Picariello Alessandro (P. I.V.A. n. 0408675 
065 2), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, mediante bonifico bancario su IBAN: IT 67 
X 07066 76020 000000407046, la somma di € 1.815,00, I.V.A. compresa, per il servizio di 
verifica e controllo della condotta fognaria sottomarina. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.03 cap. 0470.00. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

 

Area 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° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


