
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 225 del 03 novembre 2015 

REG. GEN. N° 1821 DEL 04.11.2015 
Oggetto: Lavori di costruzione di una “Area per il mercato settimanale”. Liquidazione 

di spesa al geologo Lorenzo Monzo per la redazione della relazione geologico - 
tecnica. CIG XB512D861B 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con determinazione n. 011 del 21 gennaio 2015 è stato conferito al geol. 
Lorenzo Monzo (C. F. MNZ LNZ 77D27 F205B), con studio in Agropoli alla Contrada Campanina, 
s.n.c., l'incarico per la redazione della relazione geologico - tecnica per i “lavori di costruzione 
di una Area per il mercato settimanale”, per l’importo complessivo di € 5.979,02, comprensivo 
del contributo integrativo di cui all’articolo 8 del d. lgs. n. 103/96, dell’I.V.A. e di eventuali 
prove di laboratorio sui terreni ai fini del deposito del calcolo del cemento per le opere annesse; 

VISTA la relazione geologica e geotecnica depositata dal geol. Lorenzo Monzo al n. 5502 di 
protocollo del 27.02.2015 relativa ai “lavori di costruzione di una Area per il mercato 
settimanale”; 

VISTA la fattura n. 2_15 del 26.10.2015 dell’importo complessivo di € 5.979,01, depositata 
dal geol. Lorenzo Monzo in data 28.10.2015 al n. 29490 di protocollo, relativa all’onorario per la 
redazione della relazione geologica e geotecnica, per i “lavori di costruzione di una Area per il 
mercato settimanale”; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo 
n. 2410; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - 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 al geol. Lorenzo Monzo (C. F. MNZ LNZ 77D27 F205B), con studio in Agropoli alla 
Contrada Campanina, mediante bonifico bancario IBAN: IT 34O0760115200000003347346, la 
complessiva somma di € 5.979,01, per il pagamento dell’onorario spettante per la redazione 
della relazione geologica e geotecnica, per i “lavori di costruzione di una Area per il 
mercato settimanale”. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.11.02.01 – Capitolo n. 2410. 

4) Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori 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 


