
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 027 del 04 febbraio 2014 

REG. GEN. N° 158 DEL 04.02.2014 

Oggetto: Liquidazione di un acconto all’ing. Donato Lenza per l’espletamento dei com-
piti di supporto alle attività del responsabile del procedimento per i “lavori di 
costruzione della rete di distribuzione del gas sul territorio comunale”. CIG 
X370C38DDF. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 151 del 04 novembre 2008 è stato conferito all’ing. 
Donato Lenza (C. F. LNZ DNT 44P01 I666M), nato a Salerno il 01.09.1944 e residente in Battipa-
glia alla via Serroni Alto 129, l’incarico professionale per l’espletamento dei compiti di supporto 
alle attività del Responsabile del procedimento per i “lavori di costruzione della rete di distri-
buzione del gas sul territorio comunale” ed impegnata la complessiva somma di € 5.000,00 per i 
compensi spettanti al summenzionato professionista; 

 CONSIDERATO che l’ing. Donato Lenza ha svolto l’incarico come previsto nel contratto di 
incarico approvato con la determinazione sopra richiamata; 
 CONSIDERATO, altresì, che i “lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas sul 
territorio comunale” sono in via di ultimazione; 

 VISTA la fattura n. 01 del 24.01.2014 dell’importo complessivo di € 3.806,40, depositata 
dall’ing. Donato Lenza in pari data al n. 1871 di protocollo, relativa all’espletamento 
dell’incarico di cui sopra; 
 RITENUTO di poter liquidare all’ing. Donato Lenza il richiesto importo di € 3.000,00; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.06.03 – Capitolo n. 0470.00; 

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

DETERMINA 

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

2. Liquidare all’ing. Donato Lenza (C. F. LNZ DNT 44P01 I666M), residente in Battipaglia alla 
via Serroni Alto 129, mediante bonifico bancario – IBAN: IT56 S056 9611 0060 0000 5847 
X69, la complessiva somma di € 3.806,40, quale acconto per l’espletamento dei compiti di 
supporto alle attività del responsabile del procedimento per i “lavori di costruzione del-
la rete di distribuzione del gas sul territorio comunale”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.03 – Capitolo n. 0470.00. 

4. 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, 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 


