
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 268 del 15 dicembre 2015 

REG. GEN. N° 2182 DEL 17.12.2015 
Oggetto: Analisi acque reflue urbane depuratore loc. via Taverne. Liquidazione di spesa 

all’ARPAC Dip. Prov. Salerno. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che con determinazione n. 2 del 10 dicembre 2012 è stato rinnovato al 
Comune di Agropoli l’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti 
dall’impianto di depurazione comunale di via Taverne, stabilendo che il titolare dello scarico è 
soggetto a vari obblighi tra cui quello di provvedere al pagamento delle spese sostenute per i 
prelievi e le analisi necessari per il controllo degli scarichi; 
 VISTO l’avviso di fatturazione n. 401 del 06.02.2013, inviato dall’ARPAC – Dipartimento 
Provinciale Salerno con sede in Via Lanzalone n. 54/56 Salerno, dell’importo di € 836,39, oltre 
I.V.A. pari ad € 184,01, aggiornata al (22%), per un importo complessivo di € 1.020,40, relativo 
alle analisi acque reflue urbane, provenienti dall’impianto di depurazione comunale di via 
Taverne; 
 VISTA la determinazione n. 266 del 24.12.2013, con cui è stata impegnata la complessiva 
somma di € 2.000,00, per far fronte alle spese connesse alle prestazioni di servizio dell’ufficio 
lavori pubblici; 
 RITENUTO di dover liquidare la somma dovuta; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 1.01.06.03 – Capitolo n. 472.00; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare all’ARPAC Dipartimento Provinciale di Salerno (P. I.V.A. 07407530638), con sede in 
Salerno alla via Lanzalone 54/56, mediante bonifico bancario – IBAN: IT03 F010 1003 4941 
0000 0101 540, la complessiva somma di € 1.020,40, cosi determinata: 

1 836,39€           

2 I.V.A. 22% 184,01€           

1.020,40€        totale

Analisi acque reflue

 

per le analisi acque reflue urbane, provenienti dall’impianto di depurazione comunale di via 
Taverne. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.03 – Capitolo n. 472.00. 

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 


