
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
servizio lavori pubblici 

n° 278 del 03 settembre 2020 

REG. GEN. N° 937 DEL 10.09.2020 

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di 
località Gorgo”. Liquidazione canoni attraversamento alveo demaniale – 
Regione Campania. 

 

IL RESPONSABILE 
 PREMESSO: 

 che con il Decreto Dirigenziale n. 1031 del 21.12.2016 del Dipartimento della Salute e 
delle Risorse Naturali della Regione Campania, pervenuto in data 29.12.2016 - prot. n. 
34492/2016, è stato ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 
2014-2020 - Asse 6 – Priorità di investimento 6.e – Obiettivo specifico 6.2 – Azione 6.2.1, in 
attuazione del DGR n. 721 del 13.12.2016, l’operazione relativa al Comune di Agropoli “Bonifica 
ex discarica loc. Gorgo”; 

 che con determina n. 65 del 9 febbraio 2017, l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale di località Gorgo” è stato aggiudicato definitivamente 
all’“A.T.I. Tecnobuilding – Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. Costruzioni”, con sede in Eboli alla 
via Maestri del Lavoro s.n.c., per l’importo di € 6.796.154,57, oltre € 2.011.755,92 per il costo 
del personale ed € 109.875,34 per costo della sicurezza, per un totale complessivo di € 
8.917.785,83; 

 che in data 27 marzo 2017, con n. 1018 di Repertorio, è stato registrato ad Agropoli il 
contratto di appalto dei lavori di “Messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comunale di 
località Gorgo” (bonifica ex discarica loc. Gorgo) per l’importo contrattuale di € 8.917.785,83; 

 che in data 31 marzo 2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori; 

 che in data 04 aprile 2017, con n. 12352 di protocollo è stato depositato il verbale di 
constatazione di effettivo inizio dei lavori in data 03.04.2017; 

 

VISTA la nota n. 2020.0390180 di protocollo del 25.08.2020 con la quale la Giunta Regionale 
della Campania – Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile – Unità Operativa Genio 
Civile di Salerno ha richiesto il pagamento dei canoni per attraversamento alveo demaniale Anno 
2020 dell’importo, rispettivamente, di € 272,70 – codice tariffa 1520, e € 496,00 – codice tariffa 
1521; 

  

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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

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

2) Provvedere alla liquidazione, nell’ambito degli interventi di “Messa in sicurezza permanente 
dell’ex discarica comunale di località Gorgo” (bonifica ex discarica loc. Gorgo), dei canoni 
per attraversamento alveo demaniale - anno 2020, dell’importo complessivo di € 768,70 così 
ripartito: 

- € 272,70 su IBAN: ************************************ 
 

 Intestato a: Regione Campania Servizio Tesoreria, Napoli 
 

 Causale: 2 attrav. alveo demaniale anno 2020 – Prat. 7388/C – Codice tariffa 1520 
 

- € 496,00 su IBAN: ************************************ 
 

 Intestato a: Regione Campania Servizio Tesoreria, Napoli 
 Causale: deposito cauzionale 2 attrav. alveo demaniale – Prat. 7388/C – Codice tariffa 1521 
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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 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 


