
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – TECNICO MANUTENTIVO 
PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 083 del 17 febbraio 2020 

REG. GEN. N° 215 DEL 17.02.2020 

Oggetto: “Lavori di completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo in loc. 
Mattine”. Affidamento incarico Avv. Domenico Gorga per riduzione 
pignoramento sulle aree destinate all’intervento. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 09.08.2007, esecutiva, venne, tra 
l’altro, approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo in loc. 
Mattine anche ai fini dell’adozione della variante allo strumento urbanistico vigente; 

che sono stati eseguiti dal Comune di Agropoli, finanziati con mutuo co la Cassa DD.PP., i 
lavori di realizzazione dell’impianto sportivo in loc. Mattine, di cui al progetto approvato con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 08.11.2007; 

che fu redatto, per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera 
indicata in oggetto, accordo preliminare di cessione volontaria con la parte cedente - prot. n. 
28122 del 27.09.2007; 

che su dette aree grava un pignoramento effettuato da terzi a seguito di azione nei 
confronti degli ex proprietari ancora intestatari dei beni; 

VISTO il Decreto sanante n. 4397/2019 di protocollo del 04.02.2019 relativo 
all’acquisizione definitiva a favore di Questo Ente dei beni immobili siti in loc. Mattine; 
 RITENUTO necessario affidare l’incarico professionale ad un avvocato per mettere in atto 
ogni iniziativa al fine di tutelare le ragioni dell’Ente chiedendo la riduzione del pignoramento 
relativo alle aree interessate dai lavori di completamento ed adeguamento del campo di calcio 
Polito in loc. Mattine; 

ACCERTATO per le vie brevi la disponibilità dell’avvocato Domenico Gorga (P. I.V.A. 
0480448 065 7) con studio in Agropoli in Corso Garibaldi 58, a svolgere l’incarico per la riduzione 
del pignoramento relativo alle aree interessate dai lavori di completamento ed adeguamento 
dell’impianto sportivo in loc. Mattine, per l’importo complessivo di € 1.000,00; 
 VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

CONSIDERATO: 
che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 
che la spesa è urgente e indifferibile e pertanto non necessita di frazionamento in 

dodicesimi; 
DATO ATTO che la spesa è imputata al codice di bilancio n. 01.06-1.03 – Capitolo n. 

472.00; 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da 
realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
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3. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’avvocato 
Domenico Gorga (P. I.V.A. 0480448 065 7) con studio in Agropoli in Corso Garibaldi 58, 
l’incarico professionale per mettere in atto ogni iniziativa al fine di tutelare le ragioni 
dell’Ente chiedendo la riduzione del pignoramento relativo alle aree interessate dai lavori di 
completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo in loc. Mattine, per l’importo 
complessivo di € 1.000,00. 

4. Impegnare la complessiva somma di € 1.000,00, imputando la spesa al codice di bilancio n. 
01.06-1.03 – Capitolo n. 472.00. 

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

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del d. lgs 267/2000. L’impegno di spesa è stato registrato all’intervento __________________ 
Cap. n. ____________ 
Data  Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Giuseppe Capozzolo 


