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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

“LAVORI DI RIPRISTINO DEI FONDALI DEL PORTO DI AGROPOLI”. 
LIQUIDAZIONE SOMMA AL MINISTERO PER LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.I.A. DEL 
PROGETTO. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la proposta di determinazione n. 797 del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del 
procedimento dei “lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”; 

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. 1.03.02.16.999 – 
capitolo di spesa 1378.03; 

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. 1.03.02.16.999 – capitolo di spesa 1378.03. 
Il Responsabile dell’Area 

Ing. Agostino Sica 

 

 

 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: “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”. Liquidazione somma al  
Ministero per la Transizione Ecologica per verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 
del progetto.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  PREMESSO che: 

― il Comune di Agropoli ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico 
“Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti relativi alla messa in sicurezza e 
potenziamento dei porti regionali a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 
54/2016, sul POR FESR 2014/2020 e sul POC 2014/2020” volta al finanziamento dell’intervento 
dei “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli”; 

― con decreto dirigenziale del DG per la Mobilità n. 115/2018, è stata approvata la 
graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, fra i quali è compreso l’intervento per 
i “Lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli” per l’importo di € 2.804.400,00; 

― l’ufficio lavori pubblici nella persona dell’ing. Agostino Sica ha redatto il progetto 
esecutivo sottoposto alla Regione per l’esame dello stesso; 

― nell’incontro tenutosi a Napoli presso la sede della Regione il 27 maggio u.s. è stato 
evidenziato dal funzionario regionale che l’opera prevista ricade nella tipologia elencata 
nell'Allegato II - Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto f; 

― pertanto è stato ritenuto necessario sottoporre il progetto del Comune di Agropoli 
all’Assoggettabilità alla V.I.A. (Valutazione Incidenza Ambientale) di cui all’ Art.19 
D.Lgs.152/2006, da parte del competente Ministero per la Transizione Ecologica; 

DATO ATTO che per la verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. occorre versare un 
contributo per l’istruttoria ministeriale; 

VERIFICATO che il contributo pari allo 0,25 per mille del valore delle opere, ai sensi del 
Decreto Interministeriale n.1 del 4 gennaio 2018, è pari ad Euro 701,10 (settecentouno/10) e che 
ogni altro onere potrà essere versato per annualità successive; 

DATO ATTO che tali spese possono essere imputate sul codice di bilancio n. 
1.03.02.16.999 - capitolo n. 1378.03; 

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) Versare al Ministero per la Transizione Ecologica la somma di € 701,10 (settecentouno/10) 
per la verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. del progetto dei “Lavori di ripristino dei 
fondali del porto di Agropoli”,  tramite  il sistema  SIOPE  (Sistema informativo sulle 
operazioni degli enti pubblici impegno e pagamento),  sul conto ministeriale in entrata 
2592 07. 

3) Dare atto che altre somme integrative se richieste dal Ministero saranno liquidate con le 
stesse modalità di cui al punto precedente con diverse annualità. 

Firmato digitalmente da

SERGIO LAURIANA

CN = LAURIANA SERGIO
SerialNumber =
TINIT-LRNSRG63C03A091J
e-mail = ser.laur@gmail.com
C = IT



 
 

 

 

 

4) Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 1.03.02.16.999 - capitolo n. 1378.03. 

5) Trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori 
adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 
geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


