
 

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

n° 63 del 12 marzo 2014 

REG. GEN. N° 415 DEL 13.03.2014 
Oggetto: “Lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino 

Impastato in località Moio”. Impegno e liquidazione di spesa per 
l’autorizzazione sismica presso il Genio Civile di Salerno. CUP 
I89D12000020001 – CIG X870DAD913. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 29.11.2012 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino 
Impastato in località Moio, redatto dal geom. Clemente Massaro e dall’arch. Annamaria Pirozzi è 
depositato al n. 28485 di protocollo del 22.10.2012, per l’importo complessivo di € 492.000,00; 
 che occorre richiedere presso il Genio Civile di Salerno sez. distaccata di Vallo della 
Lucania l’autorizzazione sismica per i lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a 
Peppino Impastato in località Moio; 
 che per poter richiedere il rilascio del provvedimento di cui sopra è necessario 
provvedere al versamento di € 1.700,00 sul corrente postale n. 1006195638 intestato a  “Arcadis 
– contributi sismica servizio tesoreria, specificando nella causale il codice tariffa A091 - 
autorizzazione sismica per i lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino 
Impastato in località Moio”; 

RAVVISATA l’urgenza di effettuare il pagamento per poter richiedere l’autorizzazione 
sismica per i lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in 
località Moio; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.06.02.01 - Capitolo n. 2109.00; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

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

2. Impegnare la complessiva somma di € 1.700,00 da corrispondere alla Arcadis – contributi 
sismica servizio tesoreria - per l’autorizzazione sismica per i lavori di costruzione di un 
Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio. 

3. Provvedere al versamento della somma di € 1.700,00, da effettuarsi su corrente postale n. 
1006195638 intestato a  “Arcadis – contributi sismica servizio tesoreria, specificando 
nella causale il codice tariffa A091 - autorizzazione sismica per i lavori di costruzione 
di un Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio”, per 
l’autorizzazione di cui sopra. 

4. Imputare la spesa all’intervento contrassegnato n. 2.06.02.01 - Capitolo n. 2109.00. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 
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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 


