
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 164 del 29 marzo 2017 

REG. GEN. N° 476 DEL 31.03.2017 

Oggetto: “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”. Liquidazione alla 
Cuono Digital Service s.a.s., per la riproduzione dei grafici di progetto. CIG 
Z1D1D775B7 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 088 del 21 febbraio 2017 sono state affidate alla 
Cuono Digital Service s.a.s. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Via Tintoretto 1 – 84043 
Agropoli, le stampe dei grafici del progetto esecutivo degli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi 
– 3° lotto”, per l’importo complessivo di € 607,80; 

 VISTA la fattura n. 11/PA del 21.03.2017 dell’importo di € 607,80, I.V.A. compresa, della 
Cuono Digital Service s.a.s. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, 
acquisita in pari data al n. 11001 di protocollo, emessa per le stampe dei grafici del progetto 
esecutivo degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di 
erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° lotto”; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul capitolo n. 2019.19; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - 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 alla Cuono Digital Service s.a.s. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla 
Via Tintoretto 1, mediante bonifico bancario – iban: IT41M0706676020000000403618, la 
complessiva somma di € 607,80, così determinata: 

A) Stampe vett. B/N e colore  €      498,20 
B) I.V.A. 22%  €      109,60 

Totale 607,80€        

per le stampe dei grafici del progetto esecutivo degli “Interventi finalizzati alla protezione 
del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° 
lotto”. 

3) Imputare la spesa sul capitolo n. 2019.19. 

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 relativa spesa è imputata sul capitolo n. 2019.19; 

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 


