
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n°   279  del 31 dicembre 2014 

REG. GEN. N° 37 DEL 14.01.2015 
Oggetto: Fornitura di pannelli solari termici per acqua calda sanitaria a servizio dei 

bagni della palazzina polifunzionale del porto di Agropoli. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
• che la palazzina polifunzionale di proprietà comunale sita nel porto di Agropoli è dotata di 

servizi igienici (bagni e docce) a servizio dei diportisti e dei cittadini; 
• che l’Amministrazione Comunale, e per essa l’Assessore alle Politiche di Sviluppo 

Sostenibile con delega al Porto e Demanio, ha manifestato la volontà di dotare tali servizi di un 
impianto autonomo per la produzione di acqua calda sanitaria; 

CONSIDERATO che l’adozione di tecnologie volte al risparmio energetico e l’utilizzo di 
sorgenti di energia prodotte da fonti rinnovabili sono di primaria importanza per la salvaguardia 
e la tutela dell’ambiente e quindi delle persone; 

VISTE le quotazioni di mercato relative alla fornitura e posa di pannelli solari termici per 
la produzione di acqua calda sanitaria, ed in attesa dell’acquisizione dei preventivi richiesti da 
questo ufficio; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato, di procedere ad impegnare le 
somme necessarie per l’acquisto di pannelli solari termici dalla ditta che avrà offerto il miglior 
prodotto nel rapporto qualità/prezzo; 

 DETERMINATO in € 3.445,00 – I.V.A. compresa - l’importo da impegnare per l’acquisto di 
pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’importo complessivo di € 3.445,00, 
I.V.A. compresa, per la fornitura di pannelli solari termici per la produzione di acqua 
calda sanitaria a servizio della palazzina funzionale nel porto di Agropoli. 

3. Impegnare la somma complessiva di € 3.445,00, sull’intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 
1378.03. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Ing. Raffaele Velardo 

 
______________________________ 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento contrassegnato dal 2.09.01.01 - 
Capitolo n. 2300.04; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare l’impegno sul capitolo predetto. 
 

Il Responsabile dell’ Area 

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. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG _____________, 
n° ____________ 
 
Agropoli, ________________  
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to sig. Biagio Motta 

 
 

 


