
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, PATRIMONIO, RISORSE UMANE, 
INFORMATICA  

SERVIZIO PATRIMONIO 

 

n°70 del 15/03/2017  

 
                          REG. GEN. N°  382  DEL 15/03/2017                         

Oggetto: 
 
Compenso professionale nell’ambito del servizio-studio riguardante la 
“ricostruzione dello stato patrimoniale e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare del Comune di Agropoli” 
Determina Liquidazione. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  
PREMESSO 
Che con Determina n. 85 del 26/10/2016 del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 
Patrimonio, Risorse Umane e Informatica è stato indetto un Avviso pubblico esplorativo per 
manifestazione di interesse, finalizzato a individuare un professionista esterno in possesso di 
comprovata e pluriennale esperienza nel settore riguardante la “Ricostruzione dello Stato 
patrimoniale e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Agropoli”;  
Che con Determina n. 136 del 12/12/2016 del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 
Patrimonio, Risorse Umane e Informatica è stato affidato l’incarico all’Architetto Pasquale Della 
Chiesa nato a Pescopagano (PZ) il 20/06/1961 codice fiscale DLLPQL61H20G496Z, P.IVA 
IT01060040761; 
Che il compenso per la prestazione resa è pari a € 36.600 Iva inclusa;  
Che come stabilito dall’Art. 5 - Fase A - della convenzione firmata il 27/01/2017 il soggetto 
affidatario dell’incarico ha diritto ad un anticipo del 25% (pari ad € 7500,00 più Iva); 
 

PRESO ATTO 
Che con determina n. 136 del 12/12/2016 veniva impegnata sul cap. 283.00 cod. bilancio 01.03-
1.03 del bilancio pluriennale 2016/2018, la somma di € 30.000,00; 
Che con determina n. 25 del 27/01/2017, ad integrazione della succitata determina n. 136, veniva 
impegnata sul cap. 283.00 cod. bilancio 01.03-1.03 del bilancio pluriennale 2016/2018, la somma di 
€ 6.600,00;  
Che con nota prot. n. 8070 del 27/02/2017  l’Ente ha acquisito la fattura n. 01 del 23/02/2017 
dell’Architetto Pasquale Della Chiesa nato a Pescopagano (PZ) il 20/06/1961 codice fiscale 
DLLPQL61H20G496Z, P.IVA IT01060040761 per un importo totale pari a € 9.150,00 (allegata 
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).  

 
CONSIDERATO 
Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura succitata all’Architetto Pasquale 
Della Chiesa nato a Pescopagano (PZ) il 20/06/1961 codice fiscale DLLPQL61H20G496Z per un 
totale pari a €  9.150,00. 
 
VISTO  l’art. 184 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
VISTO  il regolamento di contabilità dell’Ente 
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D E T E R M I N A  

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

Liquidare 
 
La somma totale di € 9.150,00 IVA inclusa di cui alla fattura n. 01 del 23/02/2017 
(allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) 
dell’Architetto Pasquale Della Chiesa nato a Pescopagano (PZ) il 20/06/1961 
codice fiscale DLLPQL61H20G496Z, P.IVA IT01060040761 tramite bonifico 
bancario codice IBAN  IT08N0542442160000002015926; 

Imputare 
 
La spesa di  € 9.150,00 IVA inclusa sul capitolo n. 283.00 cod. bilancio 1.03-1.03 
del bilancio pluriennale 2016/2018 impegno assunto con determine dirigenziali  n. 
136 del 12/12/2016 e n. 25 del 27/01/2017; 

Autorizzare 
 
Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in ordine alla fattura per 
un totale pari a € 9.150,00 (IVA inclusa)  in favore dell’Architetto Pasquale Della 
Chiesa nato a Pescopagano (PZ) il 20/06/1961 codice fiscale 
DLLPQL61H20G496Z, P.IVA IT01060040761 tramite bonifico bancario codice 
IBAN  IT08N0542442160000002015926 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Giuseppe Capozzolo 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 


