
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

n° 159 del 16 luglio 2014 

REG. GEN. N° 1142 DEL 16.07.2014 

Oggetto: 
”Lavori di costruzione di un’area per il mercato settimanale”.  
Liquidazione di spesa per la registrazione dell’atto di cessione dell’area. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 27.09.2012 è stato approvato il progetto 

definitivo - esecutivo per i “lavori di costruzione di una Area per mercato settimanale”; 
che con atto di cessione n. 981 di repertorio del 14 luglio 2014 i Sig.ri Vitagliano hanno ceduto 

volontariamente al Comune di Agropoli le aree oggetto dei lavori di costruzione di un’area per il mercato 
settimanale; 

che vi è la necessità di provvedere alla registrazione dell’atto di cui sopra presso l’Agenzia delle 
Entrate per una spesa complessiva di € 23.248,12; 

VISTA la fattura n° 141 dell’11.07.2014 dell’ALLSERVICE Agenzia di Servizi di Mariano Gasparro di 
Agropoli, acquisita al n. 17617 di protocollo del 15.07.2014, dell’importo complessivo di € 183,00, relativa 
alle commissioni per la registrazione dell’atto di cui sopra; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.11.02.01 - Capitolo n. 2410; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 

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. Provvedere al pagamento all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello F23 allegato, della 
complessiva somma di € 23.065,12, cosi determinata: 

105T Imposta di Registro € 22.965,12 

737T Imposta Catastale € 50,00 

649T Imposta Ipotecaria € 50,00 

per la registrazione dell’Atto di cessione volontaria n. 981 di repertorio del 14.07.2014, nell’ambito 
del procedimento di espropriazione per pubblica utilità dell’area occorrente per la realizzazione dei 
lavori di costruzione di un’area per il mercato settimanale. 

3. Liquidare all’ALLSERVICE Agenzia di Servizi di Mariano Gasparro (P. I.V.A. 0300122 065 0), con sede in 
Agropoli al Corso G. Garibaldi 38, la somma di € 183,00, I.V.A. compresa, per il pagamento delle 
prestazioni relative alla registrazione dell’Atto di cessione volontaria n. 981 di repertorio del 
14.07.2014, nell’ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità dell’area occorrente 
per la realizzazione dei lavori di costruzione di un’area per il mercato settimanale. 

4. Imputare la complessiva spesa di € 23.248,12 sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410. 

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

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 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 


