
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 292      del    26/05/2014 

 
                     REG. GEN. N. 853        DEL 30/05/2014                       

Oggetto: Interventi di pulizia e taglio erba Aree Esterne Castello di Agropoli – Sentieri 
Area Trentova – Aree di accesso e competenza Statua San Francesco. 
CIG: Z8F0E712ED 
Liquidazione acconto Coop. “IL FARO” 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 
PREMESSO CHE con comodato d’uso gratuito stipulato in data 13.02.2014, tra il Comune di 
Agropoli e la Parrocchia “Santa Barbara” di Copersito C.to è stato concesso, a titolo di comodato 
d’uso gratuito, al Comune di Agropoli, il monumento di San Francesco e dell’area limitrofa, sito 
in zona Colle San Marco di Agropoli;  
 
VISTO che la Federazione Italiana Escursionismo – Ente Morale – Associazione di Protezione 
Ambientale – Trekking Cilento Agropoli, con nota n. 6305 di protocollo in data 14.03.2014 ha 
relazionato in merito alle attività per l’anno 2014 segnalando la necessità di effettuare dei lavori 
di manutenzione sulla senti eristica dell’area Trentova; 
 
CONSIDERATA la necessità di effettuare interventi mirati per il taglio e la pulizia delle aree 
esterne circostanti il Castello di Agropoli; 
 
PRESO ATTO della necessità di rendere fruibili le aree di competenza del monumento di San 
Francesco, dei sentieri dell’area di Trentova e delle aree esterne del Castello, al fine di poterle 
percorrere e visitare e/o utilizzare come percorsi turiastici e naturalistici nonché di culto per 
tutto il periodo fino al 31/12/2014; 
 
VISTO che con provvedimento n. 172 del 24/03/2014 – CIG: Z8F0E712ED, è stata affidata alla 
Società Cooperativa Sociale a r.l.  “IL FARO”, con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) 
P.I.v.a 05228280656, per interventi di pulizia e taglio erba Aree Esterne Castello di Agropoli – 
Sentieri Area Trentova – Aree di accesso e competenza Statua San Francesco; 
 
VISTA la fattura n. 03 del 14/05/2014, presentata con prot. 11727  del 14/05/2014, per la 
complessiva somma di € 4.950,00 IVA compresa, relativa al 2° acconto dell’affidamento; 
 
DATO ATTO CHE: 
Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 
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L’art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza 
dell’Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi 
oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi; 
La spesa relativa a questa fornitura non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi perché si 
tratta di lavori urgenti ed indifferibili; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 

 

DETERMINA 

 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 4.950,00 IVA inclusa da corrispondere alla Società Cooperativa Sociale 
a r.l.  “IL FARO”, con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a 05228280656, per 
interventi di pulizia e taglio erba Aree Esterne Castello di Agropoli – Sentieri Area Trentova – 
Aree di accesso e competenza Statua San Francesco, come da fattura allegata n. 03 del 
14/05/2014 con prot. 11727 del 14/05/2014; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 4.950,00 IVA inclusa a favore della Società Cooperativa 
Sociale a r.l.  “IL FARO”, con sede in Via Salita degli Ulivi, 4 Agropoli (SA) P.I.v.a 
05228280656, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN:  
IT55B0706676020000000411789, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani filiale di Agropoli; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità del capitolo PEG 2300.04 per     
€ 4.950,00  Iva inclusa, sul conto competenza del redigendo bilancio di previsione 2014;  
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Ing. Agostino SICA 

 



 
Città di Agropoli 
determinazione del responsabile del servizio  dell’area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio 

 n. 292      del    26/05/2014    Pag  3/3 
 
 

 
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 Ragioniere 

 


