
 

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

TERRITORIO 

n. 472      del   01/10/2014 

 
                    REG. GEN. N.  1446             DEL   07/10/2014                    

Oggetto: 
 
Impegno e liquidazione studio di Marketing e Comunicazione- dott. Gianluca 
Rocco per Pubblicazione su giornali- SUAP N. 58 – società Della Polla srl. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO il SUAP N. 58 – progetto di una struttura turistico ricettiva ai sensi dell’art. 8 del DPR N. 
160/2010 e approvato con conferenza di servizi finale dell’08 luglio 2014; 
 
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 a seguito di pubblicazione dell’avvenuto deposito degli atti relativi all'esito della Conferenza 
di Servizi- procedimento di variante puntuale urbanistica al P. di F. vigente sulle testate 
giornalistiche Metropolis e Cronache del Salernitano; 

ACCERTATA la corretta pubblicazione; 

VISTA la fattura n.024 del 29/07/2014, presentata con prot. 19140 del 30/07/2014, per la 
complessiva somma di € 271,59 IVA compresa. 

VISTA la richiesta del Comune di Agropoli prot. n. 19149 del 30/07/2014 di versamento per 
pubblicazione atti alla società Della Polla srl; 

VISTO che l’importo di € 255,86 è stato saldato dalla società Della Polla srl con bonifico prot. n. 
19149 del 30/07/2014 alla tesoreria del Comune di Agropoli. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;  

VISTO le ulteriori norme in merito; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Impegnare e liquidare la fattura n. 024 del 29/07/2014, , per la complessiva somma di € 
271,59 IVA inclusa da corrispondere al dott. Gianluca Rocco- studio di Marketing e 
Comunicazione- in Viale Carmine Rossi, 4 - 84043 Agropoli (SA)- P.IVA  049 640 206 57 -  di 
pubblicazione dell’avvenuto deposito degli atti relativi all'esito della Conferenza di Servizi- 
procedimento di variante puntuale urbanistica al P. di F. vigente sulle testate giornalistiche 
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Metropolis e Cronache del Salernitano, come sopra indicato, con fattura n. 024 del 29/07/2014, 
presentata con prot. 19140 del 30/07/2014, per la complessiva somma di € 271,59 IVA 
compresa; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 271,59 IVA inclusa a favore del dott. Gianluca Rocco- 
studio di Marketing e Comunicazione- in Viale Carmine Rossi, 4 - 84043 Agropoli (SA)- P.IVA 049 
640 206 57, mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT05 X070 6676 0200 0000 
0409 714, acceso presso la BCC dei Comuni Cilentani; 
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria con imputazione sul capitolo PEG 4050.00 del 
redigendo bilancio di revisione esercizio finanziario 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 
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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 

  

 

 


