
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E 
DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA ASSETTO 

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N. 619      DEL    15/12/2014 
 

              REG. GEN. N. 093     DEL 21/01/2015 

 
Oggetto: “Sistema di collegamento alternativo al Monte Tempone”. 

 Liquidazione incarico di consulenza esterna. 
 CIG: ZF611FFD00 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
 
 

PREMESSO che la Giunta Comunale, con atto n. 056 del 19/02/2014, ha fornito apposito 
atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio affinché 
predisponga uno studio di fattibilità tecnico-economico-amministrativo denominato: 
“Sistema di collegamento alternativo al Monte Tempone”; 

RITENUTO che lo studio suddetto riveste carattere di speciale complessità tale che è 
richiesto l'apporto di una pluralità di competenze, ed in particolar modo di un esperto in 
materia di infrastrutture e di sistemi di trasporto che verifichi gli effetti tecnici, 
economici, sociali ed ambientali del progetto in questione sul sistema territoriale di 
riferimento e sul sistema di trasporto locale in particolare; 

ACCERTATO che vi è l’irreperibilità in organico di figure professionali in grado di 
assolvere appieno l’incarico suddetto; 

RISCONTRATA quindi la necessità di eseguire gli indirizzi della Giunta Comunale 
individuando figure professionali esterne in possesso di specifiche esperienze 
professionali; 

PRESO ATTO che il dott. ing. TROISI CLAUDIO, nato a Benevento il 20/12/1969 e 
residente in Cava de’ Tirreni alla via E. Di Marino n°11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno al n. 3730, possiede i titoli abilitativi come per legge, i requisiti 
e le professionalità necessarie per il conferimento di un incarico di consulenza 
specialistica nel settore suddetto, come si evince chiaramente dal curriculum presentato; 

VISTO che con provvedimento n. 126 del 04/03/2014 – CIG: ZF611FFD00, è stato 
affidato all’ ing. TROISI CLAUDIO, nato a Benevento il 20/12/1969 e residente in Cava 
dei Tirreni alla via E. Di Marino n°11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno al n. 3730, l’incarico di consulenza esterna del progetto di collegamento 
alternativo al Monte Tempone; 
 
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dall’ing. Claudio Troisi in data 
04/07/2014, giusto prot. 16688; 
 
VISTO il progetto preliminare trasmesso in data 07/08/2014, giusto prot. 19856 redatto a 
cura dell’UTC e a firma dell’arch. Gaetano Cerminara, dipendente di ruolo di questo 
Comune, con la consulenza dell’ing. Claudio Troisi, per un importo complessivo di € 
9.870.000,00; 
 
VISTA la DGC n. 238 del 13/08/2014, in cui veniva approvato il Progetto Preliminare; 
 
VISTA la fattura n. 07 del 18/07/2014, presentata con prot. 22695 del 23/09/2014, per 
la complessiva somma di € 5.000,00 IVA compresa; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 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.342 del 04/12/2014 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- le ulteriori norme in merito; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 5.000,00 IVA inclusa da corrispondere al dott. ing. TROISI 
CLAUDIO, nato a Benevento il 20/12/1969 e residente in Cava dei Tirreni alla via E. Di 
Marino n°11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3730, per 
l’incarico di consulenza esterna a supporto dell'UTC, inerente le attività di studio in 
materia di infrastrutture e di sistemi di trasporto che verifichi gli effetti tecnici, 
economici, sociali ed ambientali del progetto in questione sul sistema territoriale di 
riferimento e sul sistema di trasporto locale in particolare, come da fattura allegata, 
presentata con prot. n. 31530 in data 12/12/2014; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 5.000,00 IVA inclusa a favore dell’ ing. TROISI 
CLAUDIO, nato a Benevento il 20/12/1969 e residente in Cava dei Tirreni alla via E. Di 
Marino n°11, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 3730, 
mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT51Z030677617000000010098, 
acceso presso la Banca Carime Spa, filiale di Cava dei Tirreni; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria per € 5.000,00 per la copertura finanziaria 
in questione al cap. PEG 2300.04 del redigendo bilancio 2014; 

Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
                                                                                       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 

 

 


