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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”. 

LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CUONO DIGITAL SERVICE S.A.S. DI 

MIRKO CUONO & C. CON SEDE IN AGROPOLI, PER LA 

RIPRODUZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI. CIG: Z6531C51DA 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che la determinazione è allegata al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - 

capitolo n. 2106.04; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. Liquidazione di spesa alla 

Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. con sede in Agropoli, per la 

riproduzione degli elaborati progettuali. CIG: Z6531C51DA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

che nel Programma triennale 2019 - 2021 e nell’Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici, è 

compreso l’intervento per i lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”; 

che è stato contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti con posizione n. 

6060704/00 per € 320.000,00, per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo 

A. Di Concilio”; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 27.11.2020 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l’importo 

complessivo di € 320.000,00, di cui € 255.500,26 per lavori ed € 64.499,75 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

che con determinazione n. 752 del 14 luglio 2021 è stata affidata alla Cuono Digital Service 

s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, la 

riproduzione degli elaborati progettuali, per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento 

impianto sportivo A. Di Concilio”, per l’importo complessivo di € 400,85; 

 VISTA la fattura n. 292 del 28 settembre 2021 dell’importo di € 400,85, I.V.A. compresa, 

della Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in 

Agropoli alla via Tintoretto 1, acquisita in pari data al n. 28071 di protocollo, emessa per la 

riproduzione degli elaborati progettuali, per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento 

impianto sportivo A. Di Concilio”; 

ACCERTATA la regolarità della fornitura; 

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 

obblighi contributivi; 

VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko 

Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1, nei confronti di 

Questo Ente; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

 DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 

2106.04, mediante la contrazione del prestito con la Cassa DD. PP. con n. 6060704/00 di 

posizione; 

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

Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 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. Liquidare alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) 

con sede in Agropoli alla Via Tintoretto 1, mediante bonifico bancario – IBAN: 

**************************************, la complessiva somma di € 400,85, così determinata: 

A) Copie elaborati progetto  €      328,57 

B) I.V.A. 22%  €        72,28 

Totale 400,85€       

per la riproduzione degli elaborati progettuali, per la realizzazione dei lavori di 

“Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”. 

3. Provvedere al pagamento della sopra indicata somma di € 400,85, alla Cuono Digital 

Service s.a.s. di Mirko Cuono & C., ad avvenuto trasferimento dell’importo da parte 

della Cassa depositi e prestiti. 

4. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04, 

mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti con n. 6060704/00 di 

posizione. 

5. Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori 

adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 

 
 


