
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 010 del 16 gennaio 2014 

 
REG. GEN. N° 60 DEL 17.01.2014 

Oggetto: Liquidazione di spesa all’ing. Raffaele Carbone per la redazione della relazio-
ne di calcolo per il fissaggio e posa in opera di catenaria e corpi morti in 
un’area per la gestione e mantenimento di uno specchio acqueo presso il sotto 
banchina del molo di sopraflutto del porto da destinare a transito. CIG 
X6A0A63E5D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 257 del 10 dicembre 2013 è stato conferito all’ing. 
Raffaele Carbone (C. F. CRB RFL 72B05 A091B), nato ad Agropoli il 05.02.1972 ivi residente in via 
A. De Gasperi 19, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il 
n. 3908, l’incarico professionale per la redazione della relazione di calcolo per il dimensiona-
mento della catenaria e dei corpi morti necessari per l’allestimento di uno specchio acqueo 
presso il sotto banchina del molo di sopraflutto del porto da destinare a transito di imbarcazioni 
ed impegnata la complessiva somma di € 1.500,00; 

 VISTA la relazione di calcolo per il dimensionamento della catenaria e dei corpi morti ne-
cessari per l’allestimento di uno specchio acqueo presso il sotto banchina del molo di sopraflutto 
del porto da destinare a transito di imbarcazioni depositata dall’ing. Raffaele Carbone al n. 537 
di protocollo del 09.01.2014; 
 VISTA la fattura n. 2/2014 del 09.01.2014 dell’importo complessivo di € 1.500,00, deposi-
tata dall’ing. Raffaele Carbone in pari data al n. 537 di protocollo, relativa all’espletamento 
dell’incarico di cui sopra; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03; 

 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 all’ing. Raffaele Carbone (C. F. CRB RFL 72B05 A091B), mediante bonifico banca-
rio – IBAN: IT56P0101076021615265297990, la complessiva somma di € 1.500,00, per la 
redazione della relazione di calcolo per il dimensionamento della catenaria e dei corpi 
morti necessari per l’allestimento di uno specchio acqueo presso il sotto banchina del 
molo di sopraflutto del porto da destinare a transito di imbarcazioni. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03. 
4. 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 


