
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N° 126  DEL 04/03/2014 
 

  REG. GEN. N°342   DEL 04/03/2014 

 
Oggetto: “Sistema di collegamento alternativo al Monte Tempone”. Affidamento 

incarico di consulenza esterna. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
 

PREMESSO che la Giunta Comunale, con atto n. 056 del 19/02/2014, ha fornito apposito 
atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio affinché 
predisponga uno studio di fattibilità tecnico-economico-amministrativo 
denominato: “Sistema di collegamento alternativo al Monte Tempone”; 

RITENUTO che lo studio suddetto riveste carattere di speciale complessità tale che è 
richiesto l'apporto di una pluralità di competenze, ed in particolar modo di un 
esperto in materia di infrastrutture e di sistemi di trasporto che verifichi gli 
effetti tecnici, economici, sociali ed ambientali del progetto in questione sul 
sistema territoriale di riferimento e sul sistema di trasporto locale in particolare; 

ACCERTATO che vi è l’irreperibilità in organico di figure professionali in grado di 
assolvere appieno l’incarico suddetto; 

RISCONTRATA quindi la necessità di eseguire gli indirizzi della Giunta Comunale 
individuando figure professionali esterne in possesso di specifiche esperienze 
professionali; 

PRESO ATTO che il dott. ing. TROISI CLAUDIO, nato a Benevento il 20/12/1969 e 
residente in Cava de’ Tirreni alla via E. Di Marino n°11, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3730, possiede i titoli abilitativi come per 
legge, i requisiti e le professionalità necessarie per il conferimento di un incarico 
di consulenza specialistica nel settore suddetto, come si evince chiaramente dal 
curriculum presentato; 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- le ulteriori norme in merito; 

 

D E T E R M I N A 

1) per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente 
riportato; 



 
 
 

CITTÀ DI AGROPOLI 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica  

- 2 - 
 

 
2) di affidare l’incarico di consulenza esterna a supporto dell'UTC, al professionista 

dott. ing. TROISI CLAUDIO, nato a Benevento il 20/12/1969 e residente in Cava de’ 
Tirreni alla via E. Di Marino n°11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno al n. 3730;   

3) di stabilire che il suddetto incarico di consulenza è inerente le attività di studio in 
materia di infrastrutture e di sistemi di trasporto che verifichi gli effetti tecnici, 
economici, sociali ed ambientali del progetto in questione sul sistema territoriale di 
riferimento e sul sistema di trasporto locale in particolare;  

4) di stabilire che i servizi di consulenza affidati dovranno essere svolti di concerto con 
il  Responsabile Unico del Procedimento e con il Progettista comunale;  

5) di stabilire che la spesa complessiva relativa ai servizi di cui sopra ammonta ad € 
5.000,00  IVA e contributi inclusi; 

6) di impegnare al tal fine la somma complessiva di € 5.000,00 sull’intervento 
2.09.01.01 - Cap. PEG 2300.04 - Bilancio di previsione 2014 in corso di definizione; 

6) di precisare altresì che l’intero compenso spettante al professionista verrà 
corrisposto alla consegna dello studio specialistico previsto dal presente incarico; 

7) di stabilire che il presente provvedimento ha valore sinallagmatico e dovrà essere 
controfirmato dal nominato professionista in segno di completa accettazione del suo 
contenuto; 

8) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e 
per gli ulteriori adempimenti. 

 

 

Agropoli, lì__________________                   
 
Il Responsabile del Servizio 
    F.to Ing. Agostino Sica 

 
Per accettazione: 
Dott. Ing. Claudio Troisi 
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PARERE CONTABILE:  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. 
 
VISTA La proposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T:U: delle leggi 
sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla sola 
regolarità contabile, esprime parere ____________________  
 
Data __________                                     Il Responsabile del Servizio 
       

 


