
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 022 del 29 gennaio 2014 

REG. GEN. N° 138 DEL 30.01.2014 
Oggetto: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 

scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi. Importo 
finanziamento € 445.000,00. Delibera CIPE n. 3 del 06.03.2009. Liquidazione 
di spesa all’arch. Marco Meola per la collaborazione alla redazione del 
progetto preliminare e definitivo. CIG X2C0C38DD9. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

- che con determinazione n. 06 del 20.01.2011 fu conferito all’arch. Marco Meola (C. F. 
MLE MRC 75H09 D086R), con studio in Agropoli al Corso Garibaldi 76, l’incarico di 
collaborazione professionale per la redazione del progetto preliminare e definitivo degli 
interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. 
Landolfi; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 24.03.2011, fu approvato il 
progetto preliminare degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico 
Scuola elementare G. Landolfi, acquisito al n. 7386 di protocollo del 22.03.2011, redatto 
dall’arch. Giuseppe Bilotti; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 022 del 25.01.2012, dopo aver apportato 
le modifiche richieste dal Provveditorato, fu approvato il progetto definitivo degli interventi 
urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi, acquisito 
al n. 7386 di protocollo del 22.03.2011 ed integrato con gli elaborati depositati al protocollo 
n. 2126 del 25.01.2012, per l’importo di € 445.000,00  di cui € 330.594,80 per lavori; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 02.05.2013 fu approvato il 
progetto esecutivo degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico 
Scuola elementare G. Landolfi, acquisito al n. 10755 di protocollo del 02.05.2013, redatto 
dall’arch. Giuseppe Bilotti e dal geom. Sergio Lauriana, nonché dall’ing. Francesco Del Verme 
per quanto riguarda la verifica di adeguamento sismico, per l’importo di € 445.000,00 di cui € 
330.594,80 per lavori ed € 114.601,19 per somme a disposizione; 

- che con determinazione n. 153 dell’11.07.2013 gli interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi sono stati aggiudicati 
definitivamente alla Caccavale Appalti & Costruzioni S.r.l.; 

 VISTA la fattura n. 01 del 24.01.2014, dell’importo complessivo di € 4.830,26, 
depositata dall’arch. Marco Meola in pari data al n. 1865 di protocollo, relativa all’onorario 
spettante per la collaborazione professionale per la redazione del progetto preliminare e 
definitivo degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola 
elementare G. Landolfi; 
 RITENUTO di poter liquidare all’arch. Marco Meola quanto dovuto per la 
collaborazione professionale per la redazione del progetto preliminare e definitivo degli 
interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. Landolfi 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo 
n. 2073.06; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

PROPONE DI DETERMINARE 



 
 

 

 

 

 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Liquidare all’arch. Marco Meola (C. F. MLE MRC 75H09 D086R), con studio in Agropoli al 
Corso Garibaldi 76, mediante bonifico bancario – IBAN: IT27 L010 1076 0200 0006 5000 
022, la complessiva somma di € 4.830,26, per l’espletamento dell’incarico di 
collaborazione professionale alla redazione del progetto preliminare e definitivo degli 
interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Edificio scolastico Scuola elementare G. 
Landolfi. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.04.04.01 – Capitolo n. 2073.06. 

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

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato n. 2.04.04.01 – 
Capitolo n. 2073.06; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 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 


