
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
PORTO E DEMANIO 

n° 233 del 5 novembre 2013 

REG. GEN. N° 1706 DEL 08.11.2013 

Oggetto: Trasporto a deposito dei moduli costituenti i due pontili galleggianti collocati 
presso la banchina di sottoflutto nel Porto, dei lavapiedi e delle pedane 
collocati sul lungomare San Marco. Liquidazione di spesa alla ‘Borrelli 
Trasporti’ S.c. a r.l. di Agropoli. CIG Z5F0C17A74 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determina n. 208 del 02.10.2013 è stato affidato con procedura 
diretta, alla ‘Borrelli Trasporti’ S.c. a r.l. (P. I.V.A. 0409193 065 3), con sede in Agropoli alla via 
G. Serra 5, il trasporto a deposito dei moduli costituenti i due pontili galleggianti collocati 
presso la banchina di sottoflutto nel Porto, dei lavapiedi e delle pedane collocati sul lungomare 
San Marco per l'importo complessivo di € 2.500,000, oltre I.V.A. (22%); 
 CONSIDERATO che la ‘Borrelli Trasporti’ S.c. a r.l. ha effettuato il trasporto dei moduli 
costituenti i due pontili galleggianti presso la banchina di sottoflutto nel Porto; 
 VISTA la fattura n. 33 “A” del 26.10.2013 depositata in data 28.10.2013 al n. 26713 di 
protocollo dalla ‘Borrelli Trasporti’ S.c. a r.l., (P. I.V.A. 0409193 065 3) con sede in Agropoli alla 
via G. Serra 5, dell’importo di € 3.050,00, I.V.A. compresa, per il trasporto a deposito dei moduli 
costituenti i due pontili galleggianti collocati presso la banchina di sottoflutto nel Porto, dei 
lavapiedi e delle pedane collocati sul lungomare San Marco; 

 RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

 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 ‘Borrelli Trasporti’ S. c. a r.l., (P. I.V.A. 0409193 065 3) con sede in 
Agropoli alla via G. Serra 5, la somma di € 3.050,00, I.V.A. (22%) compresa, per il 
trasporto a deposito dei moduli costituenti i due pontili galleggianti collocati presso la 
banchina di sottoflutto nel Porto, dei lavapiedi e delle pedane collocati sul lungomare 
San Marco. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 

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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG _________, n° 
__________ 

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


