
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 568      DEL 03/12/2013 
 

  REG. GEN.1900          N°DEL 04/12/2013 

 
Oggetto: Pianificazione Urbanistica del territorio comunale: redazione del nuovo 

Piano Urbanistico Comunale in ottemperanza alla L.R. 16/2004 e 
ss.mm.ii. ed al Regolamento regionale n.5. del 4 agosto 2011. 
Liquidazione fatture componenti ufficio di piano. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 420 del 10/09/2013 con la quale si 

estendeva l’incarico di consulenza esterna a supporto dell'UTC e del gruppo di 
lavoro interno, in materia di pianificazione urbanistica e territoriale nonché di 
elaborazione grafica informatizzata, precedentemente affidato con determina n. 
760 del 09/11/2013, al gruppo di lavoro composto da: 

i) Ing. Michele Infante, nato a Salerno il 25.10.1962, residente in Agropoli alla 
via Piano delle Pere n. 1, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salemo al n. 2360; 

ii) Arch. Antonio Elia Sica, nato a Johannesburg il 28.02.1976, residente in 
Agropoli alla via Volturno n. 63, iscritto all'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno al n. 2230; 

iii) Ing. Luigi Vaccaro, nato il 20.04.1971, residente in Salerno alla via F. 
Galloppa n. 27, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al 
n. 4105;   

PRESO ATTO che con la stessa determinazione di cui innanzi: 

 si provvedeva ad impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 di cui € 
15.000,00 sull’intervento 1.09.01.03 - Cap. PEG 1435.05 del Bilancio di previsione 
2013 approvato con Del. C.C. n. 45 del 19/07/2013;  

 si precisava che i compensi spettanti ai professionisti verranno corrisposti cadauno 
per l'importo di € 5.000,00 compresi IVA e contributi all'accettazione dell'incarico 
mentre l'importo a saldo verrà liquidato all'approvazione del PUC da parte 
dell'organo consiliare o comunque entro sei mesi dalla consegna degli elaborati 
previsti dal presente incarico; 

RITENUTO pertanto doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta somma a titolo 
di acconto; 

VISTE le fatture presentare rispettivamente da: 

  Arch. Antonio Elia Sica, fattura n° 10 del 05/11/2013 (ns. prot. n. 27371 del 
0/11/2013) per un importo di € 5.000,00; 

  Ing. Michele Infante, fattura n° 13 del 09/10/2013 (ns. prot. n. 25001 del 
09/10/2013) per un importo di € 5.000,00; 

  Ing. Luigi Vaccaro, fattura n° 13 del 10/10/2013 (ns. prot. n. 27712 del 
07/11/2013) per un importo di € 5.000,00; 
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VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- le ulteriori norme in merito; 

 

D E T E R M I N A 

1. per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente 
riportato; 

2. di liquidare in favore di: 
i. Arch. Antonio Elia Sica, nato a Johannesburg il 28.02.1976, residente in 

Agropoli alla via Volturno n. 63, iscritto all'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Salerno al n. 2230, la somma complessiva di € 5.000,00; 

ii. Ing. Michele Infante, nato a Salerno il 25.10.1962, residente in Agropoli alla 
via Piano delle Pere n. 1, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salemo al n. 2360, la somma complessiva di € 5.000,00; 

iii. Ing. Luigi Vaccaro, nato il 20.04.1971, residente in Salerno alla via F. 
Galloppa n. 27, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al 
n. 4105, la somma complessiva di € 5.000,00;   

3. di dare atto che la somma totale di € 15.000,00 trova copertura sull’intervento 
1.09.01.03 - Cap. PEG 1435.05 del Bilancio di previsione 2013 approvato con Del. 
C.C. n. 45 del 19/07/2013; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario 
per gli ulteriori adempimenti. 

 

 

Agropoli, lì__________________                   
 
Il Responsabile del Servizio 
     F.to Ing. Agostino Sica 
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PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere ____________________  
 
Data __________                                     Il Responsabile del Servizio 
       

 


