
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

n° 033 del 19 febbraio 2015 

REG. GEN. N° 305 DEL 23.02.2015 

Oggetto: “Interventi di ripristino di via J .F. Kennedy”. Liquidazione di spesa al geol. 
Lucio Gnazzo per l’indagine geologica e le prove penetrometriche. - CIG 
X5B0F3427D. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinazione n. 114 del 04 giugno 2014 è stato affidato al geol. 
Lucio Gnazzo, (P. I.V.A. 0318023 065 2) con studio in Agropoli alla via Cannetiello 6, l’indagine 
geologica finalizzata alla esecuzione degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy” 
comprensive delle prove penetrometriche, per l’importo di complessivo di € 900,00, 
comprensivo del contributo integrativo (2%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 
6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (22%); 

 VISTO lo studio geologico degli “Interventi di ripristino di via J .F. Kennedy”, redatto dal 
geol. Lucio Gnazzo; 
 VISTA la fattura n. 04 del 02.02.2015 del geol. Lucio Gnazzo, (P. I.V.A. 0318023 065 2) 
con studio in Agropoli alla via Cannetiello 6, acquisita in pari data al n. 2973 di protocollo, 
dell’importo complessivo di € 900,00, comprensivo dell’onorario e delle prove penetrometriche 
per lo studio geologico degli “Interventi di ripristino di via J .F. Kennedy”; 

RITENUTO di liquidare la fattura di cui sopra; 
DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo 

n. 2019.20; 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 

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

DETERMINA 

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

2) Liquidare al geol. Lucio Gnazzo, (P. I.V.A. 0318023 065 2) con studio in Agropoli alla via 
Cannetiello 6, mediante bonifico - IBAN IT16K0834276140004010041831, la complessiva 
somma di € 900,00, I.V.A. (22%) compresa, come di seguito determinata: 

Onorario 380,10€           
Contributo previdenziale 2% 7,60€               

Sommano 387,70€           
I.V.A. 22% 85,29€             

TOTALE 473,00€           
Prove penetrometriche 427,00€           

TOTALE 900,00€            

quale onorario per lo studio geologico finalizzato alla esecuzione degli “Interventi di 
ripristino di via J. F. Kennedy” comprensivo delle prove penetrometriche. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 

2019.20; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 Responsabile 

F.to Sig. Biagio Motta 


