
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 088 del 17 aprile 2014 

REG. GEN. N° 642 DEL 22.04.2014 

Oggetto: Rilievo video della barriera soffolta e prelevamento campioni di sabbia nella 
zona antistante la predetta barriera. Liquidazione di spesa alla ‘Cilento 
Diving Center'’ S.a.S. di Agropoli. CIG X040DAD910. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con la determinazione n. 059 del 10.03.2014 fu affidato alla ‘Cilento 
Diving Center’ S.a.S. (C.F. e P. I.V.A. n. 0408675 065 2), con sede in Agropoli alla via Salerno 19, 
il rilievo video della barriera soffolta e prelevamento campioni di sabbia nella zona antistante 
la predetta barriera per la somma di € 1.500,00, oltre I.V.A. (22%); 

 VISTO il rilievo video della barriera soffolta e i campioni di sabbia prelevati nella zona 
antistante la predetta barriera dalla Cilento Diving Center S.a.S.; 
 VISTA la fattura n. 01 del 18.03.2014, depositata in pari data al n. 6633 di protocollo, 
dalla ‘Cilento Diving Center’ S.a.S. per il rilievo video della barriera soffolta e prelevamento 
campioni di sabbia nella zona antistante la predetta barriera, dell’importo complessivo di € 
1.830,00, I.V.A. (22%) compresa; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 2286.00; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Liquidare alla ‘Cilento Diving Center’ di Alessandro Picariello & C. S.a.S. (C.F. e P. I.V.A. 
n. 0408675 065 2), con sede in Agropoli alla via G. Serra 5, mediante bonifico bancario su 
IBAN: IT 67 X 07066 76020 000000407046, la complessiva somma di € 1.830,00, I.V.A. 
(22%) compresa, per il rilievo video della barriera soffolta e prelevamento campioni di 
sabbia nella zona antistante la predetta barriera. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 2286.00. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to Ing. Raffaele Velardo



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 
2286.00; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 II 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, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


