
 

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

n° 079 del 31 marzo 2014 

 
REG. GEN. N° 515 DEL 31.03.2014 

Oggetto: “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”. Liquidazione al geol. Lucio Gnazzo per la redazione dello studio 
geologico e geotecnico. CIG. XE20DAD917. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 09 del 01 febbraio 2010 è stato affidato al geol. 
Lucio Gnazzo, con studio in Agropoli, l’incarico di redazione dello studio geologico per gli “In-
terventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’” ed è stata 
impegnata la somma di € 22.032,00, I.V.A. compresa; 

 VISTO lo studio geologico e geotecnico degli “Interventi di difesa dall’erosione della co-
sta e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”, depositato dal geol. Lucio Gnazzo al n. 30256 di 
protocollo del 09.12.2013; 
 VISTA la fattura n. 07 del 12.03.2014 del geol. Lucio Gnazzo, (P. I.V.A. 0318023 065 2) 
con studio in Agropoli alla via Cannetiello 6, acquisita al n. 6771 di protocollo del 20.03.2014, 
dell’importo di € 13.498,88, I.V.A. (22%) compresa, relativa alla redazione dello studio geologico 
e geotecnico degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”; 

RITENUTO di liquidare la fattura di cui sopra; 
 VERIFICATO che sull’importo impegnato con la sopra richiamata determinazione n. 9 del 
01.02.2010 residua una somma di € 12.628,38 e pertanto è necessario impegnare l’ulteriore 
somma di € 870,50 a copertura di quanto dovuto; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.01.01.05 - Capitolo n. 2019.20;
 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 al geol. Lucio Gnazzo, (P. I.V.A. 0318023 065 2) con studio in Agropoli alla via 
Cannetiello 6, mediante bonifico - IBAN IT16K0834276140004010041831, la somma di € 
12.628,38, I.V.A. (22%) compresa. 

3. Impegnare e liquidare al geol. Lucio Gnazzo l’ulteriore somma di € 870,50, I.V.A. (22%) 
compresa, fino alla concorrenza della complessiva somma di € 13.498,88, come di seguito 
determinata: 

Onorario 10.847,70€      
Contributo previdenziale 2% 216,95€           

Sommano 11.064,65€      
I.V.A. 22% 2.434,22€        

TOTALE 13.498,88€       

quale onorario per la redazione dello studio geologico e geotecnico degli “Interventi di 
difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido azzurro’”. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.01.01.05 - Capitolo n. 2019.20. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i conse-
guenti 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 4° comma 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ______ n° ______ 

Lì, ____________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


