
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 199 del 06 ottobre 2015 

REG. GEN. N° 1625 DEL 07.10.2015 
Oggetto: “Lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole 

funerarie e di aree per cappelle”. Liquidazione di spesa all’ing. Giuseppe Mi-
glino per l’adeguamento del progetto esecutivo. CIG Z6A15158CE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 108 del 22 giugno 2015 è stato affidato all’ing. Giu-
seppe Miglino, con studio in Agropoli alla Via C. Rossi 13, l'incarico di revisione del progetto ese-
cutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie 
e di aree per cappelle”, ed impegnata la somma di € 6.350,00, comprensiva del contributo inte-
grativo (4%) di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed 
integrazioni, e dell'I.V.A. (22%); 

 VISTI gli elaborati grafici aggiornati del progetto esecutivo dei “lavori di ampliamento del 
cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle”, redatti 
dall’ing. Giuseppe Miglino e depositati al n. 20200 di protocollo del 13.07.2015; 

VISTA la fattura n. 1PA del 28.09.2015, dell’ing. Giuseppe Miglino, acquisita in pari data al 
n. 26245 di protocollo, dell’importo complessivo di € 6.344,00, relativa ai compensi spettanti 
per l’incarico di cui sopra; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06; 

 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. Giuseppe Miglino (P. I.V.A. 0102026 065 7) mediante bonifico bancario – 
IBAN: IT15 O 010 1076 0201 0000 0003 077, la complessiva somma di € 6.344,00, per il paga-
mento delle competenze professionali spettanti per l’espletamento dell'incarico di revisione 
del progetto esecutivo dei “lavori di ampliamento del cimitero per la costruzione di loculi, 
di edicole funerarie e di aree per cappelle”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 2390.06. 

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

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n. 
2390.06; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 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 


