
 

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

TERRITORIO 

n. 331      del   12/06/2014 

 
                    REG. GEN. N. 1020           DEL 02/07/2014                      

Oggetto: 
 
 
Liquidazione Geom. Mastrogiovanni Guido per incarico professionale di 
relazione planimetrie per spazi da destinare a fiere. 
CIG: Z890F37134 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
 
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;  
 

VISTA la nota prot. n. 11784 del 14/05/2014, dell’Assessore al Demanio e Porto, in cui si ha la 
necessità di rideterminare gli spazi per fiere sul Porto turistico di Agropoli ed in Piazza della 
Repubblica; 

ACCERTATO che vi è l’irreperibilità in organico di personale in grado di assolvere l’attività di 
relazione di atti tecnici al fine di rimodulare le aree da destinare a posteggi in occasione delle 
fiere in programma, in quanto la materia presuppone specifiche competenze, eccedenti le 
normali competenze del personale dipendente dell’Ente; 

 
VISTO che con provvedimento del Responsabile Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio, nr. 265 del 15/05/2014, è stato affidato al geom. Guido Mastrogiovanni nato a 
Agropoli (SA) il 21.04.1984 e residente in Agropoli, in Via C. Battisti, 22 iscritto al Collegio dei 
Geometri della Provincia di Salerno al N. 4864 e con lo studio in Via Q. Sella,5 84043 Agropoli 
(SA), l’ incarico professionale di relazione planimetrie per spazi da destinare a fiere, al 
l’incarico professionale di relazione planimetrie per spazi da destinare a fiere; 
 
VISTA l’allegata fattura n. 10 del 04/06/2014, con prot. n. 13447 del 04/06/2014, per la 
complessiva somma di € 730,00; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012;  
 
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 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
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VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente 
riportato; 
  
di liquidare la somma di € 730,00 al geom. Guido Mastrogiovanni nato a Agropoli (SA) il 
21.04.1984 e residente in Agropoli, in Via C. Battisti, 22 iscritto al Collegio dei Geometri della 
Provincia di Salerno al N. 4864 e con lo studio in Via Q. Sella,5 84043 Agropoli (SA), l’ incarico 
professionale di relazione planimetrie per spazi da destinare a fiere, al l’incarico professionale 
di relazione planimetrie per spazi da destinare a fiere; 
 
di emettere mandato di pagamento per € 730,00, tramite bonifico mediante il seguente codice 
IBAN: IT44P0760115200000098852080; 
 
Imputare la spesa di € 730,00, sul capitolo PEG 2300.04 intervento 2.09.01.01 del corrente 
bilancio anno 2014; 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to Ing. Agostino Sica 
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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 Ragioniere 

 

 

 


