
 

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

TERRITORIO 

n° 092        del 19/02/2015 

 
                    REG. GEN. N°293                DEL  20/02/2015 

Oggetto: 
 
Lavori di “Realizzazione di fabbricati per servizi turistici e disportistici nel 
Porto di Agropoli”; 
Liquidazione consulenza specialistica in merito alla redazione del Business 
Plan; 
Dott. Rizzo Luigi   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 
2000; 
 
VISTO il provvedimento Sindacale prot.1678 del 21/01/2015 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 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 con deliberazione di Giunta Comunale n.042 del 05/02/2009,venne approvato il progetto 
definitivo dei lavori di Realizzazione di fabbricati per servizi turistici e diportistici nel porto di 
Agropoli nell’importo complessivodi Euro 1.204.000.00redatto dall’U.T.C.  
 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.075 del 29/09/2011,l’intervento di cui al 
progetto definitivo dei lavori di Realizzazione di fabbricati per servizi turistici e diportistici nel 
porto di Agropoli nell’importo complessivo di Euro 1.204.000.00,redatto dall’U.T.C. venne 
confermato nell’elenco Annuale 2011 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2011/2013; 
 
CHE l’Amministrazione stessa ha come obbiettivo principale l’intenzione di riqualificare ed 
adeguare le attrezzature ed infrastrutture portuali,al fine di promuovere e rafforzare il ruolo di 
un’area portuale dalle innumerevoli attrazioni culturali paesaggistiche e turistiche del luogo; 
 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 31/01/2012 l’intervento di cui sopra e’ 
presente all’interno del progetto generale redatto a suo tempo ed e’ stato confermato nel 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014 e nell’elenco annuale 2012; 
  

VISTA Che con la determinazione del Responsabile del Servizio n.485 del 15.06.2012 con la quale 
il Dott.Rizzo Luigi  nato ad Agropoli (SA), il 05/03/1974 con residenza in Agropoli via Gramsci,17 
e lo studio in Agropoli(SA) in via San Francesco,iscritto all’ordine dei commercialisti e degli 
Esperti contabili circondario di Vallo Della Lucania n.191 venne incaricato per la redazione del 
Business Plan Immobiliare da inviare alla Regione Campania; 

VISTA l’allegata fattura nr. 01/2015 del 18.02.2015 del Dott.Rizzo Luigi  nato ad Agropoli (SA), il 
05/03/1974 con residenza in Agropoli via Gramsci,17 e lo studio in Agropoli(SA)  acquisita in data 
18/02/2015 al n.04735 di protocollo di € 6.344.00 e così costituita: 
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TOTALE ONORARIO.....…………….…………..……………… €      5.000.00 
Cassa previdenziale 4%.….…………..……………………….  €  200,00 

           TOTALE imponibile iva ……………………………………………€     5.200.00 
           I.V.A. al 22%...............................................€     1.144,00 
           TOTALE Fattura ……………..………..............……………€     6.344,00 
 
Considerato che con determinazione n.464 del 07/10/2013 venne impegnata la somma di euro 
10.0000.00 all’intervento n.2.01.05.01.00 cap n.2019.05 del bilancio conto residuo,per 
l’affidamento dell’incarico di supporto al Rup dei lavori di cui in oggetto; 
Accertato che l’incarico di cui sopra non e’ stato espletato e la risorsa economica non e’ stata 
utilizzata; 
Verificato la possibilita’ di poter utilizzare la risorsa economica di cui sopra per poter liquidare 
la parcella di Euro 6.344.00 iva inclusa;   

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di Euro 6.344.00 iva inclusa in favore del 
Dott.Rizzo Luigi  nato ad Agropoli (SA), il 05/03/1974 con residenza in Agropoli via Gramsci,17 e 
lo studio in Agropoli(SA) in via San Francesco,iscritto all’ordine dei commercialisti e degli Esperti 
contabili circondario di Vallo Della Lucania n.191 per aver espletato l’ incaricato per la 
redazione del Business Plan Immobiliare da inviare alla Regione Campania; 

 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

DETERMINA 

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
Revocare per le motivazioni di cui in premessa la determinazione N.464 del 07/10/2013; 

Liquidare in favore del Dott.Rizzo Luigi  nato ad Agropoli (SA), il 05/03/1974 con residenza in 
Agropoli via Gramsci,17 e lo studio in Agropoli(SA) in via San Francesco,iscritto all’ordine dei 
commercialisti e degli Esperti contabili circondario di Vallo Della Lucania n.191 del saldo della 
fattura nr. 01/2015 del 18.02.2015 di Euro 6.344.00 iva inclusa relativa all’incarico espletato 
per la redazione del Business Plan Immobiliare da inviare alla Regione Campania; 

 
Emettere mandato di pagamento di Euro 6.344.00  in favore del Dott.Rizzo Luigi  nato ad 
Agropoli (SA), il 05/03/1974 con residenza in Agropoli via Gramsci,17 e lo studio in Agropoli(SA) 
in via San Francesco mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario – IBAN 
IT98T0103076020000000801244   
imputare la spesa complessiva di Euro 6.344.00 sul capito 2019.05 intervento 2.01.05.01 RR.PP.; 

 
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.  

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 

 

 


