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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO A. DI CONCILIO”. 

CONFERMA INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE 

LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTA-ZIONE ED 

ESECUZIONE. CIG: ZDB2CD3D90 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determinazione n. 153 del 28 aprile 2020 è stato affidato dal 

Responsabile del procedimento, geom. Sergio Lauriana, all’arch. Antonio Elia Sica con studio ad 

Agropoli, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione degli interventi di “Adeguamento 

impianto sportivo A. Di Concilio” per l’importo di € 25.618,35, oltre I.V.A. e cassa, come per 

legge; 

VISTO l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO necessario confermare l’incarico professionale all’arch. Antonio Elia Sica per la 

progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare 

esecuzione degli interventi di “Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio” e l’impegno di 

spesa della complessiva somma di € 32.504,56; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto Codice Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 



 

 

Bilancio 
202

0 

202

1 

2022 2020 202

1 

202

2 

ZDB2CD3D9

0 

Arch. 

Antonio 

Elia Sica 

2.02.01.

09.016 

2106.04  *   *  

VISTI: 

 - lo Statuto del Comune e il Regolamento di Contabilità; 

- 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 Manutentivo; 

- il D. Lgs n. 50/2016; 

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

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Confermare all’arch. Antonio Elia Sica (C. F. *************************), con studio ad Agropoli, 

l'incarico professionale per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione degli interventi di 

“Adeguamento impianto sportivo A. Di Concilio”, per l’importo di € 25.618,35, oltre I.V.A. 

e cassa. 

3. Impegnare la complessiva somma di € 32.504,56, da corrispondere all’arch. Antonio Elia 

Sica, imputando la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.016 - capitolo n. 2106.04, 

come nel prospetto sottostante: 

CIG Soggetto Codice 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

202

0 

202

1 

2022 2020 202

1 

202

2 

ZDB2CD3D9

0 

Arch. 

Antonio 

Elia Sica 

2.02.01.

09.016 

2106.04  *   *  

4. Dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Sergio Lauriana, funzionario 

dell’Area lavori pubblici tecnico manutentivo. 

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

conseguenti adempimenti. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

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

capitolo n. 2106.04, mediante la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 



 

 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


