
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 201 del 06 ottobre 2015 

REG. GEN. N° 1624 DEL 07.10.2015 

Oggetto: Liquidazione di spesa per i compensi spettanti all’ing. Domenico Corrente 
nell’ambito delle prestazioni professionali relative ai lavori di costruzione della 
scuola elementare in loc. Moio e della scuola elementare in loc. Madonna del 
Carmine. CIG ZE9165BAC6 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 199 del 05.05.1998 fu conferito all'Ing. 
Domenico Corrente, con studio in Cicerale alla Via S. Maria 25, l’incarico per la redazione del 
progetto dei lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località Moio; 
 che con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 490 del 07.10.1998 fu conferito 
all'Ing. Domenico Corrente, con studio in Cicerale alla Via S. Maria 25, l’incarico per la redazione 
del progetto dei lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località Madonna 
del Carmine; 
 che con Determina del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 103 del 24.12.2001 fu 
conferito all’Ingegnere Domenico Corrente, già progettista, con studio in Cicerale alla Via S. 
Maria 25, l’incarico per la direzione, la misura, la contabilità, la liquidazione e per l’assistenza 
al collaudo dei lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località Madonna 
del Carmine e il medesimo Professionista fu, altresì, designato coordinatore in materia di 
sicurezza e di salute durante la realizzazione dei lavori per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 che con Determina del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 47 del 13.05.2002 fu 
conferito all’Ingegnere Domenico Corrente, già progettista, con studio in Cicerale alla Via S. 
Maria 25, l’incarico per la direzione, la misura, la contabilità, la liquidazione e per l’assistenza 
al collaudo dei lavori di costruzione di un edificio per la scuola elementare in località Moio e il 
medesimo Professionista fu altresì, designato coordinatore in materia di sicurezza e di salute 
durante la realizzazione dei lavori di al punto 1 per l’assolvimento degli obblighi previsti dal 
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 09.10.2008 si stabili di 
promuovere azione legale nei confronti dell’Ing. Domenico Corrente per il risarcimento dei danni 
subiti dal Comune di Agropoli per le ingiustificate sospensioni ordinate, in qualità di direttore 
dei lavori, all’Impresa esecutrice dei lavori della scuola elementare in loc. Moio; 
 che con sentenza n. 1398/2011 la Corte dei Conti – sezione giurisdizionale Campania, 
condannò l’ing. Domenico Corrente al pagamento in favore del Comune di Agropoli della somma 
di € 17.938,88, oltre rivalutazione monetaria; 
 che l’ing. Domenico Corrente propose ricorso in appello alla citata sentenza n. 
1398/2011; 
 che la Corte dei Conti – sezione terza giurisdizionale centrale d’appello con sentenza n. 
528/2014 accolse l’appello proposto dall’ing. Domenico Corrente avverso la sentenza n. 
1398/2011; 
 che con nota, acquisita al n. 011927 di protocollo del 06.05.2015, l’ing. Domenico 
Corrente richiese i compensi professionali non corrisposti e interessi moratori e morali 
nell’ambito dei lavori di costruzione della scuola elementare in loc. Moio e della scuola 
elementare in loc. Madonna del Carmine; 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 VISTA la nota n. 0011973/2015 del 06.05.2015 inviata al Responsabile del Servizio 
Contenzioso relativa ai compensi professionali non corrisposti all’ing. Domenico Corrente, 
nell’ambito delle prestazioni relative alla costruzione delle scuole elementari in loc. Moio e in 
loc. Madonna del Carmine, determinati in € 42.015,21 di cui € 33.114,13 di imponibile, € 
1.324,57 di cassa (4%) ed € 7.576,51 di I.V.A. (22%), sottoscritta dall’ing. Domenico Corrente per 
accettazione della proposta di liquidazione delle somme che assorbono ogni spettanza e 
spengono ogni successiva ulteriore azione relativa; 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.09.2015 di variazione al 
bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015 che prevede all’intervento n. 
1.08.01.08 un incremento di spesa pari ad € 25.000,00; 
 VISTA la fattura n. 11_15 del 30.09.2015, acquisita in data 05.10.2015 al n. 26996 di 
protocollo, dell’ing. Domenico Corrente (P. I.V.A. 0106678 065 9), con studio in Cicerale alla via 
Roma - Monte 166, dell’importo di € 25.000,00, I.V.A. e cassa compresi, emessa per il 
pagamento in acconto dei compensi per le prestazioni professionali spettanti per la costruzione 
delle scuole elementari in loc. Moio e in loc. Madonna del Carmine; 
 DATO ATTO che le spese sono imputate sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 
1350.00; 

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 all’ing. Domenico Corrente (P. I.V.A. 0106678 065 9), con studio in Cicerale alla 
via Roma - Monte 166, mediante bonifico bancario – IBAN: IT68K0706676021000000403714, 
la complessiva somma di € 25.000,00, per il pagamento in acconto dei compensi spettanti 
nell’ambito delle prestazioni professionali relative ai lavori di costruzione della scuola 
elementare in loc. Moio e della scuola elementare in loc. Madonna del Carmine. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 1.08.01.08 – Capitolo n. 1350.00. 

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

Il Responsabile del Servizio 
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 


