
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 097 del 15 maggio 2013 

REG. GEN. N° 733 DEL 16.05.2013 

Oggetto: “Lavori per il collegamento della rete fognaria di Agropoli all’impianto di 
depurazione di Capaccio”. Liquidazione di spesa per l’espletamento 
dell’incarico per il rilievo ed il frazionamento dei terreni occorsi per 
l’impianto di sollevamento in località Solofrone denominato ‘Agropoli 2’. 
CUP I83J05000010002 – CIG ZD409EA059 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la determinazione n. 4 del 19 gennaio 2012 con la quale è stato affidato con 
procedura diretta al geom. Alessandro Rizzo (C.F. RZZ LSN 63B05 A091D – P. I.V.A. 0153591 065 
5), nato a Agropoli il 05 febbraio 1963 e residente in Agropoli alla via San Felice snc, iscritto al 
Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3408, l’incarico per il rilievo ed il 
frazionamento dei terreni occorsi per l’impianto di sollevamento in località Solofrone 
denominato ‘Agropoli 2’ nell’ambito dei “lavori per il collegamento della rete fognaria di 
Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio” ed impegnata la complessiva somma di € 
1.402,50, comprensiva del contributo integrativo (4%) di cui all’articolo 11 della legge 22 ottobre 
1982, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni e dell’I.V.A. (21%), per i compensi 
spettanti al summenzionato Professionista per l’espletamento dell’incarico; 
 VISTO il frazionamento dei terreni occorsi per l’impianto di sollevamento in località 
Solofrone denominato ‘Agropoli 2’ nell’ambito dei “lavori per il collegamento della rete 
fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio” depositato dal geom. Alessandro 
Rizzo al n. 9740 di protocollo del 19.04.2013; 
 VISTA la fattura pro-forma del 17.04.2013 dell’importo di € 1.402,50, comprensiva del 
contributo integrativo (4%) e dell'I.V.A. (21%), del geom. Alessandro Rizzo, con studio in Agropoli 
alla via San Felice snc, acquisita al n. 10473 di protocollo del 29.04.2013, relativa ai compensi 
spettanti al summenzionato Professionista per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo 
n. 2343.00; 
 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 al geom. Alessandro Rizzo (C.F. RZZ LSN 63B05 A091D – P. I.V.A. 0153591 065 
5), residente in Agropoli alla via San Felice snc, la somma di € 1.402,50, comprensiva del 
contributo integrativo (4%) e dell’I.V.A. (21%), per l’espletamento dell’incarico per il 
rilievo ed il frazionamento dei terreni occorsi per l’impianto di sollevamento in località 
Solofrone denominato ‘Agropoli 2’, nell’ambito dei “lavori per il collegamento della rete 
fognaria di Agropoli all’impianto di depurazione di Capaccio”. 

3. Autorizzare il Responsabile del Servizio finanziario a corrispondere al summenzionato 
Professionista, senza alcuna altra formalità, la complessiva somma di € 1.402,50 ad 
avvenuto trasferimento delle ulteriori somme del finanziamento da parte della Regione 
Campania, mediante bonifico bancario su Unicredit - Iban: 
IT50S0300276020000400172227. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.09.04.01 – Capitolo n. 2343.00. 

5. 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° ____________ 

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


