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N° 151 DEL 23/03/2017 
 

  REG. GEN. N°453       DEL 24/03/2017 

 
Oggetto: Lavori di Messa in sicurezza permanente della discarica comunale di 

rifiuti solidi urbani sita in località “Gorgo” di Agropoli. 
REVOCA DETERMINA N. 268 DEL 19/05/2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.° 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare le seguenti disposizioni:  
- artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,  
- art. 183, sulla modalità degli impegni di spesa,  
- art. 151 c.4, sulle esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Settori che 
comportano impegni di spesa; 

CONSIDERATO che con DD. N. 1658 del 02/12/2014, il progetto  “MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE DELLA DISCARICA COMUNALE DI RSU SITA IN LOCALITÀ GORGO” è 
stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.2 del 
POR Campania FESR 2007/2013 per l’importo complessivo di Euro 12.972.539,47; 

VISTO che con determinazione n. 268 del 19/05/2015 venne conferito all’arch. SABRINA 
CAPOZZOLI, nata a Salerno (SA), il 14/01/1965, con domicilio, studio e sede fiscale in 
Salerno (SA) al Corso Vittorio Emanuele n. 174 iscritto all’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Salerno con n. 961, Cod. Fisc. CPZSRN65A54H703S e P.I.v.a. 
03862610650, l’incarico di Collaudatore in corso d’opera per il collaudo Tecnico 
Amministrativo per le opere di “MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA 
DISCARICA COMUNALE DI RSU SITA IN LOCALITÀ GORGO”; 

VISTA la nota prot. 2016.0461319 del 06/07/2016 della Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema il Dirigente della UOD 06 con la 
quale veniva rappresentato che il finanziamento di cui al Decreto di ammissione a 
finanziamento n. 1658 del 02/12/2014 veniva dichiarato decaduto, atteso il 
superamento del termine finale di ammissibilità delle spese (31/12/2015) a valere 
sull’O.O 1.2 POR Campania FESR 2007/13 stabilito dall’art. 56 del Reg. CE n. 
1083/06. 

CONSIDERATO che la fonte di finanziamento a cui è stato posto l’incarico di cui sopra è decaduta; 
RAVVISATA la necessità di revocare il provvedimento di incarico in quanto la fonte di finanziamento è 

decaduta; 
VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Revocare, per le motivazioni sopra espresse, la determinazione n. 268 del 

19/05/2015; 
3. Provvedere allo svincolo dell’impegno posto sul codice di bilancio 09052.02 - 

Capitolo n. 2365.01; 
4. Dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 
il presente atto viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per i 
controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 
del vigente regolamento di contabilità.  

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 

267/2000. 

Lì,                                                                                                    Il Responsabile 

____________________ 

 
 


