
 

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

TERRITORIO 

n.603      del 04/12/2014 

 
                    REG. GEN. N. 1901                DEL 09/12/2014       

Oggetto: 
AREA EX FORNACE- Incarico di redazione tipi di frazionamento ,tipo mappale e 
definizione pratiche catastali. 
Liquidazione in acconto Geom.Nigro Marco 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot.1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 

PREMESSO che con atto di G.C. n. 161 del 24/05/2013 si è provveduto a fornire apposito atto di 
indirizzo all’UTC - Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio, al fine di predisporre uno studio 
di fattibilità tecnico-amministrativa denominato: “Nuova Centralità Urbana - L’area dell’ex 
Fornace” che include l’area dei depuratori, i capannoni industriali dismessi, il parco urbano 
della “167”, l’area del mercato, gli edifici della Croce Rossa, gli impianti sportivi e i relativi 
parcheggi pubblici; 
l’Amministrazione Comunale ha già in corso, nell’area in questione, la realizzazione di alcune 
opere pubbliche quali il cineteatro ed il parco urbano e soprattutto ha avviato i lavori di 
recupero dell’ex Fornace; 
nell’area in questione insistono alcune proprietà private di cui una in particolare ricade a ridosso 
del manufatto della Fornace; 
 
Considerato che l’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio Servizio Manutenzione del Comune 
di Agropoli non dispone di strumenti per eseguire rilievi topografici, nè gli stessi sono in 
dotazione ad altri servizi dell’Ente; 

AVUTA la necessità da parte dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio Servizio 
Manutenzione di conferire un incarico specialistico, ad un tecnico esterno abilitato, in 
collaborazione con l’U.T.C. per la redazione del rilievo topografico delle aree la redazione di 
tipo di frazionamento e tipo mappale, nonché delle relative volture delle particelle stesse; 

 
VISTO che con provvedimento del Responsabile Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio, N. 363 del 30/06/2014, è stato affidato al geom. Marco Nigro con lo studio in 
Agropoli alla via Vespucci 9, inscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 
3583 C.F. NGR MRC 61M08 L212B l’ incarico di redazione tipi di frazionamento,tipo mappale e 
definizione pratiche catastali AREA EX FORNACE; 
 
VISTA l’allegata fattura n.50  del 18/11/2014, con prot. n.28743 del 19/11/2014,in acconto di 
€ 4,440,80   ;  
  
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; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr.31 del 30/09/2014 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 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
 
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 in acconto  la somma di  € 4,440,80 iva inclusa al geom. Marco Nigro con lo studio 
in Agropoli alla via Vespucci 9, inscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 
3583 C.F. NGR MRC 61M08 L212B  per l’ incarico di redazione tipi di frazionamento,tipo mappale 
e definizione pratiche catastali AREA EX FORNACE; 
  
 
Di emettere mandato di pagamento per € 4,440,80  iva inclusa  tramite bonifico mediante il 
seguente codice IBAN: IT55Y0103076020000000021140; 
 
Imputare la spesa di € 4,440,80    iva inclusa sul capitolo PEG 2300.04 intervento del corrente 
esercizio 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 

 

 

 


