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(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero
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1573
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva

OGGETTO:

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALL’ALLSERVICE DI
AGROPOLI PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA CANCELLAZIONE
DELL’ANNOTAZIONE DEL PIGNORAMENTO, DEL 26.10.2015 REG.
PART. 28913 REG. GEN. 36342, DELLE AREE DESTINATE
ALL’IMPIANTO SPORTIVO DI LOC. MATTINE “CAMPO DI CALCIO
POLITO”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la determinazione del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei
lavori di completamento e adeguamento del campo di calcio Polito in località Mattine, 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. 02.02.01.09.014 –
capitolo n. 2300.05;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di autorizzare la spesa sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 – capitolo n. 2300.05.

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:

Affidamento e impegno di spesa all’ALLSERVICE di Agropoli per il servizio
relativo alla cancellazione dell’annotazione del pignoramento, del 26.10.2015
reg. part. 28913 reg. gen. 36342, delle aree destinate all’Impianto sportivo di
loc. Mattine “campo di calcio Polito”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con il Decreto sanante n. 4397/2019 del 04 febbraio 2019 sono state
acquisite in via definitiva a favore del Comune di Agropoli, le aree destinate all’Impianto
sportivo di loc. Mattine “campo di calcio Polito”;
RAVVISATA la necessità di cancellare annotazione pignoramento del 26.10.2015 reg. part.
28913 reg. gen. 36342 delle aree destinate all’Impianto sportivo di loc. Mattine “campo di calcio
Polito”;
VISTO il riepilogo spese e competenze della ALLSERVICE - Agenzia di Servizi per la
cancellazione dell’annotazione della trascrizione del pignoramento delle aree destinate
all’Impianto sportivo di loc. Mattine “campo di calcio Polito”, e la dichiarazione del 01 dicembre
2021, acquisiti in data 06 dicembre 2021 al n. 36307 di protocollo, resa dal titolare della
ALLSERVICE - Agenzia di Servizi, relativa alla regolarità dei contributi previdenziali;
ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità della ALLSERVICE - Agenzia di Servizi di
Mariano Gasparro (P. I.V.A. 0300122 065 0), con sede in Agropoli al Corso G. Garibaldi 38, ad
effettuare tale servizio, per l’importo complessivo di € 936,00, comprensivo delle prestazioni,
delle spese e dell’I.V.A.;
VISTO l’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i.;
ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari: ZF93441C9D;
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che
l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva
risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che
la prestazione è resa nell’anno 2021;
VISTO
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente:
CIG
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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.;

- le ulteriori norme in merito;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 – capitolo n.
2300.05;
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.

Procedere all’individuazione del soggetto affidatario secondo le previsioni normative
dell’articolo 1, comma 2 lettera a) e comma 3, della legge 11.09.2020, n. 120 e s.m.i.

3.

Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ALLSERVICE Agenzia di Servizi di Mariano Gasparro (P. I.V.A. 0300122 065 0), con sede in Agropoli al
Corso G. Garibaldi 38, il servizio per la cancellazione dell’annotazione del pignoramento,
del 26.10.2015 reg. part. 28913 reg. gen. 36342, delle aree destinate all’Impianto sportivo
di loc. Mattine “campo di calcio Polito”, per l’importo complessivo di € 936,00,
comprensivo delle prestazioni, delle spese e dell’I.V.A.

4.

Impegnare la complessiva somma di € 936,00 imputando la spesa come indicato nel
sottostante prospetto:
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5.

Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 02.02.01.09.014 – capitolo n. 2300.05.

6.

Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del procedimento
Geom. Sergio Lauriana

