
 

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

n° 087 del 17 aprile 2014 

REG. GEN. N° 641 DEL 22.04.2014 
Oggetto: “Impianto sportivo polifunzionale in località Moio – Completamento”. 

Versamento alla C.E.S.I.F.A. snc delle somme trattenute all’impresa G.E.I. 
Immobiliare S.r.l. in forza dell’ atto di pignoramento n. 3841 di protocollo del 
08 febbraio 2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che con Atto di pignoramento, depositato per conto della ditta C.E.S.I.F.A. snc del geom. 
Bertolini Pietro & C. con sede in Stella Cilento, dall’avvocato Giovanni Chirico, al n. 3841 di 
protocollo del 08 febbraio 2013, sono state pignorate “le somme a qualsiasi titolo dovute dal 
Comune di Agropoli … alla G.E.I. Immobiliare S.r.l.  … sino alla concorrenza di € 7.000,00”; 

che con determinazione n. 265 del 19 dicembre 2013 fu liquidata alla G.E.I. Immobiliare 
S.r.l. (P. I.V.A. 0453358 065 2), con sede in Nocera Inferiore alla via Fiuminale 26, la 
complessiva somma di € 141.113,84 e trattenuta la somma di € 7.000,00 in forza dell’Atto di 
pignoramento di cui sopra; 

 VISTO il provvedimento del 10.02.2014 acquisito al n. 6732 di protocollo del 19.03.2014 
con il quale il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha assegnato alla 
C.E.S.I.F.A. snc, la somma di € 5.467,61, che deve essere versata dal Comune di Agropoli in 
danno del creditore esecutato “G.E.I. Immobiliare S.r.l.”; 
 VISTA la nota acquisita al n. 9531 di protocollo del 17.04.2014 con la quale l’avvocato 
Giovanni Chirico ha chiesto l’accredito della sopra indicata somma di € 5.467,61, su IBAN: IT03 
I010 1076 5300 0002 7004 670; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo 
n. 2131.00; 

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

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

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2) Versare mediante bonifico bancario - IBAN: IT03 I010 1076 5300 0002 7004 670, alla 
C.E.S.I.F.A. s.n.c. (P. I.V.A. 03906830 065 2), con sede in Stella Cilento, la complessiva 
somma di € 5.467,61, in forza dell’ atto di pignoramento n. 3841 di protocollo del 08 
febbraio 2013. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo n. 2131.00. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.06.02.01 – Capitolo n. 
2131.00; 

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

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 II Responsabile dell’Area 

 F.to Ing. Agostino Sica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 

 


