
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 370 del 30 ottobre 2019 

REG. GEN. N° 1532 DEL 30.10.2019 

Oggetto: “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 
Pagamento acconto all’ing. Raffaele Carbone per l’espletamento dell'incarico 
di progettazione esecutiva comprensivo delle strutture in cemento armato, 
direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

CIG Z51249620C 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che con determinazione n. 403 del 03 agosto 2018 è stato affidato all’ing. Raffaele Carbo-
ne (P. I.V.A. 0388071 065 6), con studio ad Agropoli in via A. De Gasperi 19, iscritto all’Albo Pro-
fessionale degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il n. 3908, l'incarico di progettazione 
esecutiva comprensivo delle strutture in cemento armato, direzione lavori e sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimite-
riale di Agropoli”, per l’importo di € 19.950,00, oltre contributi previdenziali ed I.V.A., per 
complessivi € 25.312,56; 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 02 ottobre 2018 è stato approvato il 
progetto esecutivo degli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agro-
poli”, per l’importo complessivo di € 311.000,00 di cui € 271.309,74 per lavori ed € 39.685,38 
per somme a disposizione; 

che con contratto in data 04 aprile 2019 n. 1053 di repertorio, gli “Interventi di costruzio-
ne di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, sono stati concessi in appalto all’Impresa 
F.lli Errichiello Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0135628 121 0), con sede in Pomigliano D’Arco alla via 
Principe di Piemonte 220, per l’importo di € 161.268,85 di cui € 159.627,14 per lavori ed € 
1.641,71 per oneri di sicurezza; 

che con verbale in data 03 maggio 2019 si è proceduto alla consegna degli interventi di cui 
sopra; 

 VISTO lo Stato di avanzamento n. 1 degli “Interventi di costruzione di nuovi loculi 
nell’area cimiteriale di Agropoli”, redatto dall’ing. Raffaele Carbone, Direttore dei lavori, depo-
sitato al n. 025442 di protocollo del 10 luglio 2019; 
 VISTA la fattura n. FATTPA 1_19 del 09 ottobre 2019, acquisita in pari data al n. 36202 di 
protocollo, dell’ing. Raffaele Carbone (P. I.V.A. 0388071 065 6), con studio ad Agropoli in via A. 
De Gasperi 19, dell’importo complessivo di € 7.280,00, quale acconto per l’espletamento 
dell’incarico di cui sopra; 

VISTA la nota n. 37416/2019 di protocollo del 18 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’ing. Raffaele Carbone nei confronti del Comune di 
Agropoli; 

VERIFICATO che a tutt’oggi sono pervenute le sole note dell’Area attività economiche e 
produttive prot. n. 38041 del 24.10.2019, e dell’Area servizi di vigilanza prot. n. 1184/19 PM del 
24.10.2019, da cui si evince che l’ing. Raffaele Carbone non risulta debitrice nei confronti del 
Comune di Agropoli; 
 DATO ATTO che i lavori e le spese sono imputati sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - capi-
tolo n. 2390.00; 

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; 
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DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Liquidare all’ing. Raffaele Carbone (P. I.V.A. 0388071 065 6), con studio ad Agropoli in 
via A. De Gasperi 19, mediante bonifico bancario – IBAN: 

***********************************, la complessiva somma di € 7.280,00, quale acconto per 
l’espletamento dell'incarico di progettazione esecutiva comprensivo delle strutture in 
cemento armato, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
gli “Interventi di costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 12.09-2.02 - capitolo n. 2390.00. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti 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 codice di bilancio n. 12.09-2.02 capitolo n. 
2390.00; 

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. 

Lì, _____________ 
 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, ____________________ Dott. Giuseppe Capozzolo 


