
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 403 del 31 agosto 2017 

REG. GEN. N° 1563 DEL 04.09.2017 

Oggetto: Liquidazione di spesa al dott. Gianluca Volpe per l’espletamento del servizio 
di acquisizione dati, trasferimento degli stessi e loro gestione nel sistema in-
formatico demaniale nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla protezione 
del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi 
connessi – 3° stralcio”. CIG ZA31C363E6. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinazione n. 466 del 29.11.2016 è stato affidato al dott. Gianluca 
Volpe (C.F. VLP GLC 81A23 A509W), il servizio di acquisizione dati, trasferimento degli stessi e 
loro gestione nel sistema informatico demaniale nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla 
protezione del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi con-
nessi – 3° stralcio”, per l’importo di € 1.442,43; 

VISTA la fattura del dott. Gianluca Volpe n. FATTPA 3_17 del 18.08.2017, acquisita al n. 
24295 di protocollo del 22.08.2017, dell’importo di € 1.442,44, emessa per l’espletamento del 
servizio di cui sopra; 

VERIFICATO che il dott. Gianluca Volpe ha provveduto ad espletare l’incarico per il servi-
zio di acquisizione dati, trasferimento degli stessi e loro gestione nel sistema informatico de-
maniale nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Agropoli dai fe-
nomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° stralcio”; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata al codice bilancio n. 01.05-2.02 capitolo n. 
2019.19; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - 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 al dott. Gianluca Volpe (C.F. VLP GLC 81A23 A509W), mediante bonifico bancario 
– IBAN: IT47Q0760115200001007734823, la complessiva somma di € 1.442,43, per 
l’espletamento del servizio di acquisizione dati, trasferimento degli stessi e loro gestione 
nel sistema informatico demaniale nell’ambito degli “Interventi finalizzati alla protezione 
del litorale di Agropoli dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi – 3° 
stralcio”. 

3. Imputare la spesa al codice bilancio n. 01.05-2.02 capitolo n. 2019.19. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata al codice bilancio n. 01.05-2.02 capitolo n. 
2019.19; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e 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 n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n° ____ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


