
 

OGGETTO: Liquidazione saldo incarico professionale direzione, redazione della contabilità e del 

controllo dei lavori di adeguamento della centrale termica scuola elementare Via Verga e scuola 

materna Via Verga, all’ Ing. Francesco Del Verme - CIG: Z8912D359D 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
PREMESSO: che a seguito della programmazione opere pubbliche relativa all'anno 2013-2014, 

l'Amministrazione comunale sta dando corso all'esecuzione di tutta una serie articolata di 

interventi che, oltre all'esecuzione di opere ex novo, mira a conseguire parallelamente, anche i 

necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed adeguamento di immobili 

ed infrastrutture comunali, come derivanti da esigenze di funzionalità degli stessi e da 

prescrizioni di intervenuta normativa specifica, impianti sottoposti al controllo dell'ISPESL, 

nonché la misure di sicurezza richieste dal Comando Provinciale VV.FF. Oltre al D.P.R. n. 412 del 

26/08/1993, D.Lgs. 311/056 e D.P.R. 59/2009 oltre alla normativa relativa alla sicurezza degli 

impianti ad acqua calda sotto pressione, legge 81/2008 e D.M. 01/12/1975 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in 
economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A  del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato  
che  i  servizi  da  realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto  è 
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
VISTO che con determinazione n. 017 del 21/01/2015 del Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio Servizio Manutenzione è stato  conferito un incarico professionale 
direzione, redazione della contabilità e del controllo dei lavori di adeguamento della centrale 
termica scuola elementare Via Verga e scuola materna Via Verga, ad un tecnico esterno 
abilitato, Ing. Francesco Del Verme, con studio in Agropoli alla via J.Kennedy, 14 – P.iva 
01767250655, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno albo n. 1753; 
 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori presentato dall’Ing. Francesco del Verme con prot. 
nr. 09026 del 07/04/2016; 
 

VISTA la fattura n. 001 del 03/04/2016, presentata con prot. 08514 del 03/04/2016, per la 

complessiva somma di €  888,16 IVA compresa, come saldo dell’incarico dell’affidamento; 

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 12448 del 12/05/2016 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all’ Ing. Agostino Sica; 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO  

SERVIZIO MANUTENZIONE 

 

N. 100     del   08/06/2016 

Reg. Gen. N.722    del  10/06/2016 



VISTO il T.U.E.L.; 
 

VISTE le ulteriori norme in merito; 
 
 
 
 
 
LA PREMESSA 
 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 
si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

LIQUIDARE la somma di € + Iva di €  728,00 per un tot di €  888,16 in favore dell’ Ing. 

Francesco Del Verme, con studio in Agropoli alla via J.Kennedy, 14 – P.iva 

01767250655, come saldo dell’ incarico professionale direzione, redazione 

della contabilità e del controllo dei lavori di adeguamento della centrale 

termica scuola elementare Via Verga e scuola materna Via Verga, mediante 

bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT65O0101076020100000001595; 

 
IMPUTARE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicare  
 
 
TRASMETTERE 

 
La somma di €  888,16 Iva compresa sul cap. 2300.04 del Bilancio 2015, 
somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
 
Fornitore  Codice 

di 
Bilancio 

capitolo Spesa su  annualità 
 

Esigibilità  

2015 2016 2017 2016 2017 2018 

Ing. 
Francesco 
De Verme 

 2300.04 x    
Giugno 
2016 

  

 
 
il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente; 
 
il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 

 
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. 147-bis e 153 
comma 5 del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato al codice ___________ Cap. PEG __________, 
n° ____________ 
 
Lì,                                                                                                                               Il 
Ragioniere 
 


