
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 197 del 29 settembre 2015 

REG. GEN. N° 1598 DEL 30.09.2015 
Oggetto: “Impianto sportivo R. Guariglia. Rifacimento della pista di atletica ed ade-

guamento della struttura alla normativa della lega Italiana Calcio professio-
nistico – Lega Pro”. Liquidazione acconto all’ing. Biagio Nigro per la direzione 
dei lavori, la contabilità, e per la redazione del Certificato di regolare esecu-
zione. – CIG Z9C14E9E76 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 098 del 09 giugno 2015 è stato affidato all’ing. Bia-
gio Nigro (P. I.V.A. 0402368 065 7), residente in Agropoli alla via Tintoretto 19, l'incarico per la 
direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei 
lavori all’“Impianto sportivo R. Guariglia. Rifacimento della pista di atletica ed adeguamento 
della struttura alla normativa della lega Italiana Calcio professionistico – Lega Pro” ed impegna-
ta la complessiva somma di € 25.509,99, comprensiva del contributo integrativo (4%) di cui all'ar-
ticolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e del-
l'I.V.A. (22%); 

 VISTO lo Stato d'avanzamento n. 1 dei lavori all’“Impianto sportivo R. Guariglia. Rifaci-
mento della pista di atletica ed adeguamento della struttura alla normativa della lega Italiana 
Calcio professionistico – Lega Pro”, dell'importo lordo di € 149.941,11, e netto di € 112.398,94, 
redatto dall’ing. Biagio Nigro, Direttore dei lavori, depositato al n. 23581 di protocollo del 
24.08.2015; 
 VISTA la fattura n. 1_15 del 24.09.2015 dell’importo complessivo di € 15.860,00, dell’ing. 
Biagio Nigro, acquisita in pari data al n. 25876 di protocollo, relativa ad un acconto per 
l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 
 RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 
2106.01; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 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 all’ing. Biagio Nigro (P. I.V.A. 0402368 065 7), residente in Agropoli alla via Tinto-
retto 19, mediante bonifico bancario - IBAN IT82R0101076020100000001796, la complessiva 
somma di € 15.860,00, quale acconto per l’espletamento dell'incarico per la direzione dei la-
vori, la contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori 
all’“Impianto sportivo R. Guariglia. Rifacimento della pista di atletica ed adeguamento della 
struttura alla normativa della lega Italiana Calcio professionistico – Lega Pro”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i conse-
guenti adempimenti. 

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

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.06.02.01 - capitolo n. 2106.01; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 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 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 


