
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 044 del 19 febbraio 2014 

REG. GEN. N° 286 DEL 19.02.2014 
Oggetto: Lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”. Pagamento 

dell’onorario spettante al geom. Lucio Santomauro per il frazionamento dei 
terreni oggetto di intervento. CIG X210DAD909. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con determinazione n. 105 del 27.06.2012 fu conferito al geom. Lucio Santomauro (P. 

I.V.A. 0397194 065 9) con studio in via Madonna del Carmine 98, 84043 Agropoli, l’incarico per il 
rilievo ed il frazionamento delle aree occorrenti per la costruzione di una “Area per il mercato 
settimanale” e fu impegnata la complessiva somma di € 11.018,89; 

• che con determinazione n. 69 dell’11 maggio 2012 fu liquidata al summenzionato geom. 
Lucio Santomauro, la somma di € 3.734,82, I.V.A. (21%) compresa, per il rilievo plano - 
altimetrico delle aree per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”; 

 VISTO il frazionamento delle aree per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato 
settimanale”, depositato dal geom. Lucio Santomauro al n. 3840 di protocollo del 18.02.2014 
con l’attestato di approvazione dell’Agenzia della Entrate n. 2014/48140 del 17.02.2014; 
 VISTA la fattura n° 4 del 18.02.2014 acquisita in pari data al n. 3841 di protocollo 
dell’importo di € 7.436,86, I.V.A. compresa, del geom. Lucio Santomauro (P. I.V.A. 0397194 065 
9) con studio in via Madonna del Carmine 98, – 84043 Agropoli, relativa al frazionamento delle 
aree per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”; 
 VERIFICATO che l’importo di fattura corrisponde all’importo ancora dovuto al geom. Lucio 
Santomauro; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - parte seconda (Ordinamento della 
Repubblica) 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 al geom. Lucio Santomauro (P. I.V.A. 0397194 065 9) con studio in via Madonna 
del Carmine 98, – 84043 Agropoli, la residua somma di € 7.284,07, I.V.A. (22%) compresa, 
a saldo dell’impegno di cui alla determinazione n. 105 del 27.06.2012, per il frazionamento 
delle aree occorrenti per i lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”, 
mediante bonifico – Iban IT19T0760115200000049573520. 

3) Impegnare e liquidare al geom. Lucio Santomauro l’ulteriore somma di € 152,79, 
spettantegli per effetto dell’aumento dell’aliquota I.V.A. al 22%, fino alla concorrenza della 
complessiva somma di € 7.436,86, come di seguito determinata: 

1 Onorario 8.829,24€      
2 A detrarre acconto 2.967,91€      

Restano 5.861,33€      
3 Contributo int. articolo 11, legge 22 ottobre 1982, n. 773 4% 234,45€         

Sommano 6.095,78€      
4 I.V.A. 22% 1.341,07€      

7.436,86€      TOTALE  

4) Imputare la complessiva spesa di € 7.436,86 sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 
2410. 
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5) Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 7.436,86 al geom. 
Lucio Santomauro ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

6) 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 


