
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 459 del 29 novembre 2016 

REG. GEN. N° 2934 DEL 01.12.2016 
Oggetto: “Lavori di ampliamento Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funera-

rie e di aree per cappelle”. Liquidazione 2° acconto al geom. Michele Spinelli 
per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, ai 
sensi del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81. CIG XF40F3428C. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con determinazione n. 140 del 30 giugno 2014 è stato affidato al geom. Michele Spinelli 
(C.F. SPN MHL 60A02 E480A, P. I.V.A. 0391801 065 7), nato a Laureana C.to il 02.01.1960, con stu-
dio in Agropoli alla via Giotto 17, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 
2585, l'incarico per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di am-
pliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle, ai 
sensi del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81, ed impegnata la complessiva somma di € 12.932,37; 

 che con determinazione n. 265 del 30 agosto 2016 è stata liquidata al geom. Michele Spinelli 
(P. I.V.A. 0391801 065 7) con studio in Agropoli alla via Giotto 17, la complessiva somma di € 
5.200,00, quale acconto dell’onorario spettante per il coordinamento in materia di sicurezza du-
rante l’esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole 
funerarie e di aree per cappelle, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81; 

VISTO lo Stato d'avanzamento n. 2 dei “lavori di ampliamento Cimitero (lato monte)”, redat-
to dall’ing. Giuseppe Miglino, Direttore dei lavori, depositato al n. 26550 di protocollo del 
13.10.2016; 
 VISTA la fattura n. 00002 del 23.11.2016, del geom. Michele Spinelli, acquisita in pari data al 
n. 30724 di protocollo, dell’importo complessivo di € 3.120,00, relativa al 2° acconto dell’onorario 
spettante per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di amplia-
mento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle, ai sen-
si del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81; 
 RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 
2390.06; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubbli-
ca) - 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 al geom. Michele Spinelli (P. I.V.A. 0391801 065 7) con studio in Agropoli alla via Giot-
to 17, mediante bonifico bancario – IBAN: IT14G0200876021000103298650, la complessiva som-
ma di € 3.120,00, quale 2° acconto dell’onorario spettante per il coordinamento in materia di 
sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di lo-
culi, di edicole funerarie e di aree per cappelle, ai sensi del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81. 

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 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. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.06; 

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 


