
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 239 del 11 novembre 2014 

REG. GEN. N° 1694 DEL 12.11.2014 
Oggetto: Liquidazione di spesa alla ditta Marino Aldo di Agropoli per la sistemazione 

ingresso via Dante Alighieri nell’ambito dei “lavori di sistemazione dei 
marciapiedi e della pubblica illuminazione di via A. De Gasperi”. CIG 
XF610B8C3D 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 203 del 01 ottobre 2014 sono stati affidati alla 
ditta Marino Aldo (P. I.V.A. 0087790 065 4), con sede in Agropoli (SA) alla Via Fuonti 54, i lavori 
di sistemazione della pendenza del marciapiede per consentire l’accesso a una rampa con 
interventi di demolizione calcestruzzo per posa in opera cordoli in cls e alla fornitura e messa in 
opera massetto in calcestruzzo con rete elettro saldata, per l’importo complessivo di € 2.750,00, 
I.V.A. (10%) compresa; 

 VISTA la fattura n. 85 del 29.10.2014, dell’importo di € 2.750,00, I.V.A. compresa, della 
ditta Marino Aldo (P. I.V.A. 0087790 065 4), con sede in Agropoli (SA) alla Via Fuonti 54, 
depositata in data 30.10.2014 al n. 26716 di protocollo, emessa per l’esecuzione degli interventi 
sopra descritti; 
 RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra in quanto i lavori sono 
stati eseguiti regolarmente; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36; 

 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 ditta Marino Aldo (P. I.V.A. 0087790 065 4), con sede in Agropoli (SA) alla Via 
Fuonti 54, mediante bonifico bancario – IBAN: IT58K0706676020000000252721, la somma di € 
2.750,00, I.V.A. (10%) compresa, per i lavori di sistemazione della pendenza del marciapiede 
per consentire l’accesso a una rampa con interventi di demolizione calcestruzzo per posa in 
opera cordoli in cls e alla fornitura e messa in opera massetto in calcestruzzo con rete 
elettro saldata, nell’ambito dei “lavori di sistemazione dei marciapiedi e della pubblica 
illuminazione di via A. De Gasperi”. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 2.750,00, alla ditta 
Marino Aldo ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.36. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 

2275.36; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
 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, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ________, n. ____ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


