
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL’AREA 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

 
 
 

  
 

N° 181 DEL 04/10/2016 
 

  REG. GEN. N° _____ DEL ______ 

 
Oggetto: Pianificazione Urbanistica del territorio comunale. Liquidazione fattura agronomo. 

 
CIG: ZE71879594 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio n. 15 

del 11/01/2013 si è affidato l’incarico di consulenza esterna a supporto dell’UTC per la predisposizione 
e redazione della carta d’uso agricolo-forestale a corredo del PUC al dott. Agronomo Menza Antonio, 
nato a San Gregorio Magno (SA) il 16/12/1958 e residente in Agropoli (SA) alla via Lombardia n° 11, 
iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno al n. 344; 

CONSIDERATO che la suddetta determina prevedeva che il compenso spettante al suddetto professionista, di 
€ 10.000,00 oltre IVA e Cassa, veniva corrisposto al termine dell’assolvimento dell’incarico conferito; 

VISTA la nota a firma del dott. Agronomo Menza Antonio (prot. n. 8201 del 27/03/2015) con la quale trasmette 
la consulenza affidata;  

RITENUTO che la prestazione richiesta è stata compiutamente effettuata e che pertanto risulta doveroso 
provvedere a liquidare le somme dovute al suddetto professionista; 

VISTA la fattura emessa in modalità elettronica n. 01 del 08/01/2016 (ns. prot. n. 3844 del 11/02/2016);  

CONSIDERATO che la somma suddetta trova copertura sull’intervento 01.09.01.03 - Cap. PEG 1435.05 
gestione residui 2015, Bilancio di Previsione 2016; 

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di liquidare al dott. Agronomo Menza Antonio, nato a San Gregorio Magno (SA) il 16/12/1958 e residente 
in Agropoli (SA) alla via Lombardia n° 11, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Salerno al n. 344, la somma di € 12.584,00 compresi IVA e contributi; 

3. di dare atto che la somma complessiva di € 12.584,00 trova copertura sull’intervento 01.09.01.03 - Cap. 
PEG 1435.105 gestione residui 2015, Bilancio di Previsione 2016; 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 
adempimenti. 

 
Agropoli, lì__________________ 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Agostino Sica 

 

Il Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio 

Arch. Gaetano Cerminara 
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