
 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 324    del   15/06/2015       
 

                       REG. GEN. N. 1092            DEL  02/07/2015                    

Oggetto: 
Liquidazione lavori di Bonifica amianto Castello Medioevale. 
Ditta Genico Srl 
CIG: ZBF12FA7FB 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
 
il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è attribuita la competenza; 
 
PREMESSO: 
Che è intenzione dell’Amministrazione comunale realizzare il recupero e la riqualificazione del 
Castello di Agropoli, messa in sicurezza, rimozione materiali contenente amianto e fornitura e 
posa in opera di una lamiera zincata su struttura esistente; 
 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 
 
VISTO 

Che il Responsabile dell’Area Tecnica con provvedimento nr. 042 del 29/01/2015, ha affidato i 
lavori di messa in sicurezza, rimozione materiali contenente amianto e fornitura e posa in opera 
di una lamiera zincata su struttura esistente, impegnando la somma di € 4.514,00, da 
corrispondere alla ditta Genico Srl, con sede in via Gargano, 55 – Bagnoli Irpino – P.iva 
02685250645; 
 
ACCERTATA la corretta esecuzione dei lavori; 
 
VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta Genico con prot. n. 12688 del 12/05/2015; 
 
VISTA l’ allegata fattura n. 001 del 20/04/2015 per complessivi € 4.510,00 iva inclusa; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02/04/2015 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 04/12/2014 di adozione del PEG 
aggiornato; 



 
 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità;  
 
 

DETERMINA 
 

 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
 
Liquidare la somma di € 4.514,00 IVA inclusa a favore della ditta Genico Srl, con sede in via 
Gargano, 55 – Bagnoli Irpino – P.iva 02685250645, per i lavori di messa in sicurezza, rimozione 
materiali contenente amianto e fornitura e posa in opera di una lamiera zincata su struttura 
esistente; 
 
Emettere mandato di pagamento di € 4.514,00, a favore della ditta Genico Srl, con sede in via 
Gargano, 55 – Bagnoli Irpino – P.iva 02685250645, mediante bonifico bancario con accredito sul 
C/C bancario – IBAN IT56E0312740020000000002144; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria dalla disponibilità per € 4.514,00 dal capitolo   
PEG 2300.04  del bilancio anno 2015; 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 
                                                                          
                                                                                            
                                                                                           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 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 


