
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 240 del 10 luglio 2019 

REG. GEN. N° 936 DEL 11.07.2019 

Oggetto: “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landol-
fi”. Liquidazione di spesa alla Impresa Geo.Cos. Group S.r.l., per la realizza-
zione dei marciapiedi antistanti l’edificio scolastico G. Landolfi. 
C.I.G.: Z1D289ED99 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 13 ottobre 2014 è stato approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”, 
per l’importo complessivo di € 1.650.000,00, di cui € 1.200.000,00 per lavori ed € 450.000,00, 
per somme a disposizione; 
 che con determinazione n. 209 del 29 maggio 2019 è stata affidata all’Impresa Geo.Cos. 
Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno al Corso Garibaldi 148, la realizzazio-
ne dei marciapiedi su via Colombo e piazza Merola, antistanti l’edificio scolastico G. Landolfi, 
nell’ambito dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordinaria scuola Landolfi”, per 
l’importo di € 2.800,00, oltre I.V.A. (10%), come per legge; 

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti; 
VISTA la fattura n. 6/PA del 04 luglio 2019, acquisita in data 08 luglio 2019 al n. 25025 di 

protocollo, della Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno al 
Corso Garibaldi 148, dell’importo di € 3.080,00, I.V.A. compresa, emessa per la realizzazione dei 
marciapiedi antistanti l’edificio scolastico G. Landolfi, nell’ambito dei lavori di “Ampliamento e 
manutenzione straordinaria scuola Landolfi”; 

VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capi-
tolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di po-
sizione; 
 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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Liquidare alla Impresa Geo.Cos. Group S.r.l. (P. I.V.A. 0544322 065 1), con sede in Salerno 
al Corso Garibaldi 148, mediante bonifico bancario - IBAN: IT**********************************, 
la complessiva somma di € 3.080,00, così determinata: 

1) 2.800,00€          

2) I.V.A. 10% 280,00€             

3.080,00€          Sommano

Lavori

 

per la realizzazione dei marciapiedi su via Colombo e piazza Merola, antistanti l’edificio 
scolastico G. Landolfi, nell’ambito dei lavori di “Ampliamento e manutenzione straordina-
ria scuola Landolfi”. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata complessiva somma di € 3.080,00 alla Impre-
sa Geo.Cos. Group S.r.l., ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte della Cassa De-
positi e Prestiti. 



 

Città di Agropoli 

lavori pubblici tecnico manutentivo porto e demanio  n  240 del 10 luglio 2019 Pag  2/3 

 

 
 

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00, mediante mu-
tuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di posizione. 

5. 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 i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capi-
tolo n. 2067.00, mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6011013 di po-
sizione; 

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. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


