
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

servizio lavori pubblici 

n° 356 del 14 ottobre 2019 

REG. GEN. N° 1447 DEL 14.10.2019 

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – Asse 6 “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale” - Obiettivo Specifico 6.2 “Restituzione 
all’uso produttivo di aree inquinate” – Azione 6.2.1. – attuazione D.G.R.C. n. 
721 del 13.12.2016 e D.D. n. 1031 del 21.12.2016 della Dip. 52.05.00.00 - 
Lavori di messa in sicurezza permanente della discarica comunale di rifiuti 
solidi urbani sita in località “Gorgo” di Agropoli. Liquidazione 2° acconto 
supporto al RUP in materia giuridico ambientale. - CIG Z282103267 

IL RESPONSABILE 

 PREMESSO: 

 che con determina n. 570 del 29.11.2017 è stato conferito all’avv. Antonio Scuderi, (C. F. 
***********************), l’Incarico di supporto al RUP in materia giuridico ambientale nell’ambito 
del procedimento dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di 
località Gorgo”, per una spesa pari ad € 19.026,26, oltre cassa nazionale pari al 4%, e oltre 
I.V.A. pari al 22%; 

 che in esecuzione alla determinazione di cui sopra è stato sottoscritto con l’avv. Antonio 
Scuderi, il contratto n. 0033903/2017 di protocollo del 19.12.2017, di incarico professionale di 
supporto al RUP in materia giuridico ambientale per i lavori di “Messa in sicurezza permanente 
dell’ex discarica comunale di località Gorgo”; 

CONSIDERATO che il servizio richiesto viene costantemente reso; 
VISTA la relazione del 27 settembre 2019, depositata dall’Avv. Antonio Scuderi al n. 

034616 di protocollo del 30 settembre 2019, relativa all’attività di consulenza ed assistenza 
dell’incarico professionale di supporto al RUP in materia giuridico ambientale per i lavori di 
“Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”; 

VISTA la fattura n. 10PA del 26 settembre 2018, acquisita in data 01 ottobre 2019 al n. 
34447 di protocollo, dell’avv. Antonio Scuderi (P. I.V.A. 0177210 065 5) con sede a Salerno in via 
Velia 96, dell’importo complessivo di € 7.612,80, relativa ad un 2° acconto per l’espletamento 
dell’incarico professionale di supporto al RUP in materia giuridico ambientale per i lavori di 
“Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”; 

VISTA la nota n. 35478 di protocollo del 04 ottobre 2019, con la quale è stato chiesto ai 
Responsabili di Area, ai sensi del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali, 
l’esistenza di eventuali debiti da parte dell’avv. Antonio Scuderi nei confronti del Comune di 
Agropoli; 

VERIFICATO che a tutt’oggi non è pervenuto a Questo Servizio nessuna comunicazione 
relativa alla nota sopra richiamata; 

DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - 
capitolo n. 2365.01; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 184 del dec. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Liquidare all’avv. Antonio Scuderi (P. I.V.A. 0177210 065 5) con sede a Salerno in via Velia 
96, mediante bonifico - IBAN: ************************************, la complessiva somma di € 
7.612,80, per il pagamento di un 2° acconto per l’espletamento dell’incarico professionale di 
supporto al RUP in materia giuridico ambientale per i lavori di “Messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo”. 
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3) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 09.05-2.02 - capitolo n. 2365.01. 

4) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il responsabile del procedimento 
e 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 


