
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n°  268   del 11.06.2013 

 
                     REG. GEN. N°880         DEL 12/06/2013                       

Oggetto: 
 

Lavori di REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIA SACRA FAMIGLIA– 
Liquidazione MARINO ALDO – Agropoli – 
CIG X870667988 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
PREMESSO 
 che a seguito di segnalazioni avute presso l’UTC si è provveduto ad effettuare con personale 

dell’ufficio un sopralluogo al fine di constatare la effettiva necessità di effettuare un 
intervento di regimentazione acque meteoriche su un tratto di via Sacra Famiglia; 

 che l’U.T.C. ha accertato la fattiva necessità di intervenire con uomini e mezzi per la 
realizzazione dei lavori di regimentazione acque meteoriche con la realizzazione di una 
griglia di raccolta delle acque e la pulizia delle cunette aidacenti il tratto interessato, viste 
le copiose piogge abbattutesi recentemente sul territorio comunale di Agropoli, con lo scopo 
di eliminare problematiche inerenti la circolazione stradale e la stabilità delle terre; 

 che l’U.T.C. ha stimato per la realizzazione del suddetto intervento la spesa presunta di Euro 
5.500,00 oltre I.V.A. al 10%; 
ACCERTATO che la spesa di Euro 6.050,00 è finanziata con fondi di bilancio comunale da 

gravare sul capitolo n. 2300.04 intervento 2.09.01.01 RR.PP.; 
AVUTA la disponibilità da parte dell'impresa MARINO ALDO con sede in Agropoli via 

FUONTI, P.l. 00877900654,quale impresa di fiducia di questo comune, ad effettuare i Lavori DI 
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIA SACRA FAMIGLIA offrendo un ribasso del 10% 
sulla stima dell’UTC e per  l’importo complessivo di Euro 5.500,00 oltre I.V.A. al 10% 550,00 e 
per un importo complessivo pari ad Euro 6.050,00; 

VISTO che con la determinazione n. 894 del 28.11.2012 il Responsabile dell’Area Tecnica 
Assetto ed Utilizzazione del Territorio ai sensi dell’art. 125, c.8 del D.Lgs. 163/2006 affidava 
all’Impresa MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.l. 00877900654, i Lavori DI 
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE SU VIA SACRA FAMIGLIA l’importo complessivo di Euro 
5.500,00 oltre I.V.A. al 10% 550,00 e per un importo complessivo pari ad Euro 6.050,00;
 ACCERTATA l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

VISTA la fattura nr. 28 del 03.05.2013 della ditta MARINO ALDO con sede in Agropoli 
(SA) alla via Fuonti n. 54 P.I. 00877900654 acquisita in data 06.05.2013 al n. 11005 di 
protocollo di € 6.050,00 e così costituita: 

Lavori ..........................................................……………….. €       5.500,00 

I.V.A. al 10% su € 5.500,00..........................…………………………………..  € _        550,00 

TOTALE……………..………..............…………………………………………………… €       6.050,00 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;  

VISTE le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 Liquidare in favore della ditta MARINO ALDO con sede in Agropoli (SA) alla via Fuonti n. 54 
P.I. 00877900654 la somma complessiva di € 6.050,00 di cui € 5.500,00 per lavori ed € 
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550,00 per IVA al 10% come per legge, a saldo della fattura nr. 28 del 03.05.2013 
presentate in data 06.05.2013 prot. n° 11005; 

 Emettere mandato di pagamento di euro 6.050,00, in favore della ditta MARINO ALDO con 
sede in Agropoli (SA) alla via Fuonti n. 54 P.I. 00877900654 mediante bonifico bancario 
con accredito sul C/C bancario – IBAN IT58K0706676020000000252721 presso la BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO COMUNI CILENTANI FILIALE DI AGROPOLI (SA); 

 Far fronte alle spese di euro 6.050,00 per la copertura finanziaria delle somme necessarie ai 
lavori di cui all’affidamento e liquidazione in questione sul capitolo n. 2300.04 intervento 
2.09.01.01 RR.PP.; 

 

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, 
con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                 F.to Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


