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

n.  371 del   03/07/2014

                   REG. GEN. N. 1069     DEL  07/07/2014 
Oggetto: Realizzazione impianto di irrigazione prato area fossato ingresso Castello 

Aragonese.
Liquidazione lavori ditta RI.GA. Impianti di Martuscelli Gennaro & c. Sas
CIG: Z200F5AAFD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il  provvedimento Sindacale prot.1737 del 23/01/2014 e successivi 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  art.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; 

VISTO il Progetto esecutivo, prot. n. 2418 del 31.01.2014, “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E 
DEFINIZIONE  AREE  ESTERNE  CASTELLO  DI  AGROPOLI”,  nell’importo  complessivo  di  €. 
105.696,68 di cui €. 92.484,60 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed €. 1.887,44 ed €. 
11.324,64 per somme a disposizione, redatto dall’UTC;

DATO ATTO  che il Progetto esecutivo, prot. n.  2418 del  31.01.2014,  “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E DEFINIZIONE AREE ESTERNE CASTELLO DI AGROPOLI”ha ottenuto:

a) da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e 
Avellino,  il  Parere  favorevole  prot.  n.  7328  CL  34.19.04/33.39  del  20.03.2014, 
acquisito al n. 7777 di protocollo in data 31.03.2014;

b) da parte del Comune di Agropoli l’Autorizzazione Paesaggistica n. 53 del 09.04.2014;

CONSIDERATO che il Progetto esecutivo, prot. n. 2418 del 31.01.2014, “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA E  DEFINIZIONE AREE ESTERNE CASTELLO DI  AGROPOLI” è  stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 10.04.2014;

ACCERTATO:
 Che l’area di progetto complessivamente si sviluppa lungo le mura del Castello di Agropoli 

e precisamente all’interno dell’antico fossato del castello stesso.
 Che l’obiettivo generale del progetto è la valorizzazione del centro storico attraverso il 

completamento della riqualificazione urbana e ambientale della zona centrale della città. 
 Che tale valorizzazione è ottenuta con la messa in sicurezza con definizione delle aree 

esterne del castello e precisamente la sistemazione della sede del fossato stesso.
 Che tale progetto propone la sistemazione della pavimentazione del fossato parte in pietra 

e  parte  a  verde,  con  particolare  riferimento  al  contesto  architettonico  –  ambientale,  alla 
fruibilità  e  vivibilità  dei  luoghi,  migliorando  la  percezione  generale  del  contesto  urbano 
esistente.

 Che  con  l’approssimarsi  della  stagione  estiva  la  pavimentazione  del  fossato,ora  in 
terreno/misto battuto, con l’aumento delle temperature e con l’attrito dei pneumatici delle 
automobili, si verifica l’innalzamento di polveri che deturpano l’ambiente circostante;

VISTA che si è reso necessario effettuare  la realizzazione di un impianto di irrigazione per il 
prato nell’area del fossato ingresso al Castello;
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CONSIDERATO CHE a tal proposito, è stata interpellata l’impresa Ri.Ga Impianti di Martuscelli 
Gennaro & C. Sas, con sede in via Giordano, 12 ad Agropoli – P.Iva 03871200659, operante nel 
settore oggetto del presente provvedimento la quale ha accettato di effettuare i lavori di cui 
sopra immediatamente;

Che  con  Determina  n.  290  del  23/05/2014  del  Responsabile  Area  Tecnica  Assetto  ed 
Utilizzazione  del  Territorio,  è  stata  commissionata  alla  Ditta  Ri.Ga  Impianti  di  Martuscelli 
Gennaro   C.  s.a.s.  P.Iva  03871200659,  con  sede  in  via  Giordano,  12  Agropoli,   i  lavori  di 
realizzazione di un impianto di irrigazione per il prato nell’area del fossato ingresso al Castello;

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;
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 non e’ suscettibile in dodicesimi perche’ trattasi di lavori di messa in sicurezza relativa 
alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 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 
2014;

VISTA  la Deliberazione  della Giunta  Comunale  n.  371  del  28.11.2013 con la quale è  stato 
effettuato l’assestamento del bilancio anno 2014;

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

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.i.m.;

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

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO le ulteriori norme in merito;
VISTE  l’allegata  fattura  n.  34  del  11/06/2014  di  Euro  3.050,00  iva  inclusa  relativa  alla 
realizzazione di un impianto di irrigazione per il prato nell’area del fossato ingresso al Castello;

RITENUTO: provvedere al pagamento delle fatture su richiamate;

VERIFICATE:

1. la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
2. osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
3. la regolarità della documentazione prodotta;

Viste le ulteriori norme in merito;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;
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DETERMINA

Liquidare la somma di  € 3.050,00 IVA inclusa alla Ditta Ri.Ga Impianti di Martuscelli Gennaro 
C. s.a.s. P.Iva 03871200659, con sede in via Giordano, 12 Agropoli, a saldo della fattura di cui 
alle premesse; 

Emettere  mandato  di  pagamento  per  euro  3.050,00 iva  inclusa  a  favore  della  Ditta  Ri.Ga 
Impianti  di  Martuscelli  Gennaro  C. s.a.s.  P.Iva 03871200659,  con  sede in  via Giordano, 12 
Agropoli;

Imputare la spesa complessiva di Euro 3.050,00 iva inclusa al capitolo PEG 2300.04  del  bilancio 
di  esercizio finanziario 2014;

Gli atti e/o eventuali allegati alla presente determinazione che per dimensioni o tipologia non consentano la
integrale pubblicazione sono consultabili presso gli Uffici Comunali della Manutenzione in Piazza della Repubblica, 3

   Il  presente  atto  di  liquidazione  viene  trasmesso  al  Responsabile  del  servizio  finanziario 
dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità.

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio

      F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000.
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Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________
Lì, Il Ragioniere


