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

ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 
 

  
 

N. 019     DEL   21/01/2015 
 

                 REG. GEN. N°125     DEL 26/01/2015   

 
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN TEATRO ALL'APERTO NELL'AREA DELLA VILLA 

COMUNALE DI VIA TAVERNE –  

Liquidazione Incarico di consulenza specialistica Ing. Giuseppe Anzani 

CIG: ZDB12D45D5 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO che: 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 30/04/2014 si è fornito apposito atto 
di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio affinché predisponga gli 
atti progettuali necessari alla realizzazione di uno spazio attrezzato per spettacoli 
all’aperto (arena), all’interno dell’attuale Villa Comunale di via Taverne; 

con nota prot. n. 12481 del 22/05/2014 l’UTC ha trasmesso il Progetto Preliminare per un 
importo complessivo di € 1.356.034,40; 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 28/05/2014 il progetto suddetto 
è stato approvato anche al fine dell’inserimento nel Programma Triennale 2014- 2016 dei 
lavori pubblici, nonché dell’Elenco Annuale 2014; 

CONSIDERATO che occorre procedere con il successivo livello di progettazione definitiva, 
ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006; 

RITENUTO che il progetto in parola 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 progettazione di impianti teatrali e per spettacoli all’aperto; 

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 l’arch. GIUSEPPE ANZANI, nato a Castel San Lorenzo il 22.12.1955, con 
studio ad Agropoli in via Crispi iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salemo 
al n. 351, 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; 

DATO ATTO che l’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. codice dei contratti 
pubblici), al comma 11, prevede che per prestazioni di servizi e/o forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

DATO ATTO altresì che per tale incarico sono applicabili le disposizione della legge n. 
248/2006 (conversione del decreto Bersani), che all’art. 2 prevede la pattuizione di 
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e quindi 
dell’ottenimento del finanziamento dell’opera; 
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VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 
Servizio e incaricato di Posizione Organizzativa per l’Area di cui trattasi; 

VISTO che con provvedimento n. 479 del 06/10/2014 – CIG: ZDB12D45D5, è stato 
affidato all’arch. GIUSEPPE ANZANI, nato a Castel San Lorenzo il 22.12.1955, con studio 
ad Agropoli in via Crispi iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salemo al n. 
351, l’incarico di consulenza specialistica per la realizzazione di un teatro all’aperto 
nell’area della villa comunale di via Taverne; 
 
VISTO che con prot. n. 26480 del 28/10/2014, sono stati trasmessi gli elaborati relativi al 
progetto definitivo delle opere di realizzazione del teatro all’aperto della Fornace nel 
giardini pubblici di via Taverne, redatti in base alla determina di incarico; 
 
VISTA la fattura n. 11 del 12/12/2014, presentata con prot. 31613 del 12/12/2014, per 
la complessiva somma di € 3.000,00 IVA compresa; 
 
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 € 3.000,00 IVA inclusa da corrispondere all’arch. GIUSEPPE 
ANZANI, nato a Castel San Lorenzo il 22.12.1955, con studio ad Agropoli in via Crispi 
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salemo al n. 351, per l’incarico di 
consulenza specialistica per la realizzazione di un teatro all’aperto nell’area della villa 
comunale di via Taverne, come da fattura allegata, presentata con prot. n. 31613 in data 
12/12/2014; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 3.000,00 IVA inclusa a favore dell’arch. GIUSEPPE 
ANZANI, nato a Castel San Lorenzo il 22.12.1955, con studio ad Agropoli in via Crispi 
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Salemo al n. 351, mediante bonifico 
bancario secondo il canale IBAN: IT76J0306776020000000000088, acceso presso la 
Banca Carime Spa, filiale di Agropoli; 
 



 
 
 

CITTÀ DI AGROPOLI 
AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica  

- 3 - 
 

 
Attingere la necessaria copertura finanziaria per € 3.000,00 per la copertura finanziaria 
in questione al cap. PEG 2300.04 del  bilancio anno 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 

 

 

 

 
 

 
 

                   

 

 


