
 

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

n° 063 del 2 aprile 2013 

 
REG. GEN. N° 474 DEL 02.04.2013 

Oggetto: 
Liquidazione di spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara per 
il “Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello 
specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al 
Comune di Agropoli e delle attività connesse”. CIG Z4709501A5. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
― che la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2013 fu approvato il 

progetto per l’affidamento del “Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania dello 
specchio acqueo, della banchina di riva e dei pontili in concessione al comune di agropoli e 
delle attività connesse”, redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile dell’Area porto e 
demanio, depositato al n. 4300 di protocollo del 14 febbraio 2013 e fu dato incarico al medesimo 
arch. Giuseppe Bilotti di procedere all’appalto del servizio; 

― che per l’indizione della gara d’appalto è necessario provvedere alla pubblicazione 
dell’estratto del bando sulla GURI; 

― che il servizio per la pubblicazione sulla GURI è stato affidato alla Edizioni Savarese 
S.r.l. di Napoli per l’importo dio € 497.68, spese ed I.V.A. incluse;; 

 VISTA la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 15.03.2013 del bando di gara per 
il “Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni nello specchio acqueo, 
presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al Comune di Agropoli e delle attività 
connesse”; 
 VISTA la fattura n. 223 del 20.03.2013, acquisita al n. 7590 di protocollo del 26.03.2013, 
della Edizioni Savarese S.r.l., con sede in Napoli alla via Francesco Giordani 42, dell’importo di € 
497,68, I.V.A. e bollo compresi, emessa per la pubblicazione di cui sopra; 

 DATO ATTO che la complessiva spesa dell’appalto per l’importo di € 228.690,00, I.V.A. 
compresa (21%), è imputata sull’intervento n. 1.08.03.03; 

 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 Edizioni Savarese S.r.l. (P. I.V.A. 0637424 121 1) con sede in Napoli alla via 
Francesco Giordani 42, la complessiva somma di € 497,68, cosi determinata: 

1) 381,22€            

2) Spese 18,00€              

Sommano 399,22€            

3) 21% 83,84€              

4) Bollo 14,62€              

Totale 497,68€           

Costo inserzioni e spese

I.V.A. su € 399,22

 

mediante bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena – agenzia 28 di Napoli – Iban: 
IT49Q0103003427000001421747, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando 



di gara per il “Servizio di assistenza all’ormeggio e di guardiania delle imbarcazioni 
nello specchio acqueo, presso la banchina di riva e presso i pontili in concessione al 
Comune di Agropoli e delle attività connesse”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. ____________. 

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. 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 


