
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 242 del 04 agosto 2016 

REG. GEN. N° 1162 DEL 04.08.2016 

Oggetto: “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”. Rilievi batimetrici del fondale interessato dai resti del relitto. 
Liquidazione di spesa all’ing. Alessandro Fortino con studio in Salerno. CIG 
Z3C19866CF 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 042 del 20 aprile 2016 è stato affidato all’ing. 
Alessandro Fortino (P. I.V.A. 0526708 065 2) con studio in Salerno alla via L. Guercio 441, il 
rilievo batimetrico del fondale interessato dai resti del relitto navale per soddisfare le 
prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici n. 0006277 del 
29.04.2011, affinché il rilievo stesso fornisca la cartografia aggiornata finalizzata al 
dimensionamento e posizionamento della corona di massi da collocare a protezione del relitto, 
nell’ambito degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in località ‘Lido 
azzurro’”, per l’importo di € 2.030,08, I.V.A. (22%) e cassa compresi; 

 VISTO il rilievo batimetrico del fondale interessato dai resti del relitto navale, depositato 
dall’ing. Alessandro Fortino al n. 16891 di protocollo del 23.06.2016; 
 VISTA la fattura n. 3_16 del 13.07.2016, dell’importo complessivo di € 2.030,08, dell’ing. 
Alessandro Fortino con studio in Salerno alla via L. Guercio 441, acquisita in pari data al n. 19102 
di protocollo, emessa per l’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.01.05.01 – Capitolo 
n. 2019.20; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 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. Alessandro Fortino (P. I.V.A. 0526708 065 2) con studio in Salerno alla via 
L. Guercio 441, mediante bonifico bancario – IBAN: IT47K0760115200000062302260, la 
complessiva somma di € 2.030,08, cosi determinata: 

1) Onorario 1.600,00€        

2) Cassa 4% 64,00€             

3) I.V.A. 22% 366,08€           

2.030,08€       Sommano
 

per il rilievo batimetrico del fondale interessato dai resti del relitto navale per soddisfare 
le prescrizioni riportate nel parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici n. 0006277 
del 29.04.2011, affinché il rilievo stesso fornisca la cartografia aggiornata finalizzata al 
dimensionamento e posizionamento della corona di massi da collocare a protezione del 
relitto, nell’ambito degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e dell’abitato in 
località ‘Lido azzurro’”. 

3) Imputare la spesa sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20. 



 
 

 

 

 

4) Trasmettere in triplice originale la presente 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 2.01.05.01 - Capitolo n. 2019.20; 

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 Dott. Giuseppe Capozzolo 


