
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 264 del 17 dicembre 2013 

REG. GEN. N° 2027 DEL 18.12.2013 
Oggetto: Liquidazione Ente Ambito “Sele” di Salerno per l’anno 2012. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
� che in esecuzione della L.R. 14/97 è stato costituito il Consorzio obbligatorio di Ambito 

“Sele” per la gestione del servizio idrico integrato; 
� che il Comune di Agropoli fa parte del Citato Consorzio in forza della citata Legge Regionale; 
� che il Comune di Agropoli, in base al numero di abitanti, deve corrispondere una quota 

annuale obbligatoria di partecipazione in osservanza ai principi della Legge 5 gennaio 1995 n. 
36, finalizzata al prosieguo dello svolgimento delle attività dell’Ente; 

 VISTA la nota del presidente del Consorzio per il servizio idrico integrato di Salerno 
“Autorità ambito Sele”, dott. Giuseppe Parente - prot. n. 1307 del 3.04.2012, pervenuta a 
questo Ente in data 17.12.2013 al prot. 30948, ove si richiede il pagamento della quota 
spettante al Comune di Agropoli per l’anno 2012 di € 20.689,98; 

 VERIFICATE: 
- la rispondenza ai requisiti convenuti; 
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
- la regolarità della documentazione prodotta; 

 VISTE le ulteriori norme in merito; 
 VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 20.689,98 al Consorzio Ente Ambito 

“Sele”, con sede in Salerno alla via G. Verdi – P.co Arbostella - per il pagamento della 
quota consortile relativa all’anno 2012, tramite bonifico bancario c/o Banca Monte dei 
Paschi di Siena, ag. 7 Salerno IBAN IT 64 A 08342 15200 008010080596, come da nota n. 
2693 del 4.09.2012. 

2. Imputare  la spesa sull’intervento n. 1.09.04.05 - Capitolo 1541.00 RR.PP. 

3. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori 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 4° comma 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 


