
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL 

PROCEDIMENTO 
  

AREA TECNICA  
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n. 144    del   12/03/2015   

 
               REG. GEN. N.716       DEL 30/04/2015                     

Oggetto: Interventi con mezzi meccanici per la realizzazione di una pista interna per 
sondaggio nella discarica loc. Gorgo. 

Liquidazione spesa Impresa Marino Aldo 
CIG: Z0F139C6FC 

     
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

 
VISTO il provvedimento Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
 
VISTI: 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
 
PREMESSO: 

che il sito alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA), adibito a discarica comunale, in 
ottemperanza del D.D. 911 del 07/11/2006 avente ad oggetto: “POR Campania 2000/2006 - 
Misura 1.8 – Piano Regionale di Bonifica, pubblicato sul BURC numero speciale del 
09/09/2005 - D.G.R. n. 400 del 28/03/2006 – Attività di caratterizzazione delle discariche 
comunali e consortili risultate inquinate a seguito delle indagini preliminari” è stato 
oggetto di attività caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTI: 

il Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB), adottato definitivamente dalla Giunta 
Regionale con Delibera n. 129 del 27/05/2013, pubblicata sul BURC n. 30 del 05/06/2013, 
trasmesso al Consiglio Regionale per l’approvazione ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Legge 
Regionale n. 4/2007 e s.m.i (con allegati); 

la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 4199/SP del 16/07/2013 avente ad 
oggetto: “POR Campania FERS 2007/13 – Obiettivo Operativo 1.2 – Attività a) e b) – Proposta di 
Piano Regionale di bonifica (DGR n. 129/20013 – BURC n. 30 del 05/06/2013 – Anagrafe siti 
inquinati” e l’allegato 1); 

CONSIDERATO: 

che per tutto quanto sopra l'Amministrazione Comunale di Agropoli si è adoperata per presentare 
al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Ecologia di Salerno, dell’Amministrazione 
Regionale, secondo le procedure di cui all’art. 242 del D.lgs. 152/2006, il progetto 
bonifica/messa in sicurezza del sito di discarica alla località Gorgo del Comune di AGROPOLI(SA) 
secondo il cronoprogramma richiesto dalla nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 
4199/SP del 16/07/2013 e concordato per le vie brevi; 

VISTA la determinazione n. 147 del 12/03/2014 con la quale si è affidato l’incarico di effettuare 
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le indagini preliminari, ai sensi dell’art 242 del D.lgs n. 152/2006, per il sito di stoccaggio 

temporaneo del Comune di Agropoli (particella n.64 foglio 38 - Latitudine 40°19'58.97"N; 

Longitudine 15° 2'29.05"E) (sito A); 

VISTO che si è reso necessario creare una pista interna per sondaggio nella discarica loc. Gorgo; 
 
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>>; 
 
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato; 

VISTO che con provvedimento n. 406 del 23/07/2014 – CIG: Z2E1162923, è stata affidata 
all’Impresa MARINO ALDO con sede in Agropoli via FUONTI, P.lva. 00877900654, gl’ Interventi 
con mezzi meccanici per la realizzazione di una pista interna per sondaggio nella discarica loc. 
Gorgo; 
 
ACCERTATO la corretta esecuzione e dei lavori; 
 
VISTA la fattura n. 004 del 15/01/2015, presentata con prot. 02348 del 27/01/2015, per la 
complessiva somma di € 2.200,00 IVA compresa; 
 
VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012 e s.i.m.;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.; 

VISTO il DPR 554/99 e il D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m.; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 

 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Liquidare la somma di € 2.200,00 IVA inclusa da corrispondere all’Impresa MARINO ALDO con 
sede in Agropoli via FUONTI, P.lva. 00877900654, per gl’ Interventi con mezzi meccanici per la 
realizzazione di una pista interna per sondaggio nella discarica loc. Gorgo, come da fattura 
allegata, n. 004 del 15/01/2015, presentata con prot. 02348 del 27/01/2015, relativa saldo 
dell’affidamento; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 2.200,00 IVA inclusa a favore dell’Impresa MARINO ALDO 
con sede in Agropoli via FUONTI, P.lva. 00877900654, come da fattura allegata, mediante 
bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT58K0706676020000000252721, acceso presso la 
BCC dei Comuni Cilentani, agenzia di Agropoli; 
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Di attingere la necessaria copertura finanziaria di € 2.200,00 IVA inclusa con imputazione sul 
capitolo PEG 2300.04 del bilancio esercizio finanziario anno 2014; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to Ing. Agostino Sica  
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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 Responsabile 

  

  

 

  


