
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E 

DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 263 del 30 agosto 2016 

REG. GEN. N° 1247 DEL 05.09.2016 
Oggetto: “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”. Liquidazione saldo 

all’arch. Maurizio Abagnala per la direzione dei lavori, la contabilità, 
e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione. 
CIG Z6E1502FD2 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con determinazione n. 103 del 16 giugno 2015 è stato affidato all’arch. Mauri-
zio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8), con studio in Agropoli alla Via Dante Alighieri 172, 
l'incarico per la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del Certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”, ed im-
pegnata la complessiva somma di € 15.029,87; 
 che con determinazione n. 209 del 13 ottobre 2015 è stato liquidato all’arch. Mau-
rizio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8), con studio in Agropoli alla Via Dante Alighieri 
172, la complessiva somma di € 7.612,00, relativa all’acconto dell’onorario spettante per 
la direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecu-
zione dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”; 
 che con determinazione n. 037 del 08 aprile 2016 è stato liquidato all’arch. Mauri-
zio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8), con studio in Agropoli alla Via Dante Alighieri 172, 
la complessiva somma di € 5.075,20, relativa al 2° acconto dell’onorario spettante per la 
direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzio-
ne dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”; 

 VISTA la fattura dell’arch. Maurizio Abagnala n. 1/PA del 13.07.2016, acquisita in 
data 14.07.2016 al n. 19183 di protocollo, dell’importo complessivo di € 2.341,88, relati-
va al saldo dell’onorario spettante per la direzione dei lavori, la contabilità e per la re-
dazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Sistemazione strada rurale 
Cote - Crocicchie”; 
 VISTI gli Atti di contabilità finale dei lavori di “Sistemazione strada rurale Cote - 
Crocicchie”, redatti dall’arch. Maurizio Abagnala, Direttore dei lavori, depositati al n. 
18618 di protocollo del 07.07.2016; 
 VISTA la Relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione, dei la-
vori “Sistemazione strada rurale Cote - Crocicchie”, acquisiti al n. 21349 di protocollo 
del 08 agosto 2016; 
 RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.08.01.01 - ca-
pitolo n. 2275.21; 
 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. 
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2. Liquidare all’arch. Maurizio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8), con studio in Agropoli 

alla Via Dante Alighieri 172, mediante bonifico bancario IBAN: IT 
46A0706676020000000401888, la complessiva somma di € 2.341,88, cosi determinata: 

1 1.845,74€      

2 4% 73,83€            

3 I.V .A. 22% 422,31€          

2.341,88€      Som m ano

Saldo  O norario  

Contributo art. 10  legge  n. 6/81

 

per il pagamento del saldo dell’onorario spettante per la direzione dei lavori, la con-
tabilità e per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Siste-
mazione strada rurale Cote - Crocicchie”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21. 

4. Provvedere al pagamento della sopra indicata somma di € 2.341,88, all’arch. Maurizio 
Abagnala, ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa Depositi e 
Prestiti. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Geom. Sergio Lauriana



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 - capitolo n. 2275.21; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 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 Dott. Giuseppe Capozzolo 


