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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NELL‟AREA 

CIMITERIALE DI AGROPOLI”. 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I „DIRITTI DI 

ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEL PROGETTO‟ PER IL 

DEPOSITO DEI CALCOLI STRUTTURALI PRESSO L‟UNITÀ 

ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DELL‟UNIONE DEI COMUNI 

„PAESTUM ALTO CILENTO‟. 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 PREMESSO: 
 

 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 12.10.2021 è stato approvato il 

Progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli” (n. 40 

loculi a „lastra quadrata‟ e n. 8 loculi a „lastra rettangolare‟), redatto dall‟U.T.C. del Comune 

di Agropoli, acquisito in data 11.05.2021 con n. 13722 di protocollo, per l‟importo di € 

65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 11.357,70 per somme a disposizione 

dell‟Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge; 

 - che con Determinazione n. 1251 del 12.11.2021 è stata affidata alla ditta Marmi Luca 

Gregorio Srl, (Partita IVA 05234350659), con sede in 84043 Agropoli (SA) alla Via Vincenzo 

Gregorio, l‟esecuzione dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di 

Agropoli”, per un importo pari ad € 46.116,82, oltre € 1.455,11 per oneri della sicurezza e I.V.A 



 

 

come per legge, a cui sarà successivamente applicata una riduzione dell‟7 %; 
  

 - che con Deliberazione della Giunta Unionale n. 20 del 12 luglio 2019 è stata istituita 

“L‟Unità Organizzativa Servizio Sismico dell‟Unione dei Comuni „Alto Cilento‟”, in attuazione 

delle attività trasferite con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 246 dell‟11 giugno 2019, e 

sono state adottate le “Linee guida” per l‟“Attuazione delle attività di Autorizzazione, Deposito 

e controllo dei progetti” – art. 2, 4 e 5 della Legge Regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii.; 
 

 - che ai fini del rilascio dell‟Attestazione di Presentazione Progetto occorre effettuare, 

mediante bonifico bancario all‟Unità Organizzativa Servizio Sismico dell‟Unione dei Comuni 

„Paestum Alto Cilento‟, un versamento di € 100,00 quali “diritti di istruttoria e conservazione 

del progetto”; 
 

 ACCERTATO che la spesa trova copertura su apposito capitolo di Bilancio n. 2390.01; 
 

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l‟apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

 VISTI: 

 - il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

 - il T.U.E.L.;  

 - il Decreto Sindacale n. 2643/2021 del 26 gennaio 2021 con il quale l‟ing. Agostino Sica è 

stato nominato Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva; 
 

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

Repubblica) - Titolo V; 

DETERMINA 

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

2. Impegnare la somma di € 100,00, da corrispondere all‟Unità Organizzativa Servizio Sismico 

dell‟Unione dei Comuni „Paestum Alto Cilento‟ quale “diritti di istruttoria e conservazione 

del progetto” per il deposito dei calcoli strutturali – Attestazione di Presentazione Progetto 

– per il progetto dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 

3. Liquidare all‟Unità Organizzativa Servizio Sismico dell‟Unione dei Comuni „Paestum Alto 

Cilento‟ la somma di € 100,00 quale “diritti di istruttoria e conservazione del progetto”, 

mediante bonifico bancario – IBAN: ************************************, specificando nella 

causale: “Comune di Agropoli – Diritti istruttoria e conservazione progetto per 

realizzazione di loculi Cimitero Comunale” 

4. Imputare la spesa sul Capitolo n. 2390.01 del Bilancio; 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 

conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


