
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

761 15/07/2021 

Proposta Numero 822 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ARCH. NATALINO CARUCCIO PER 
L’INCARICO DI PROGETTA-ZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, CONTABILITÀ E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN 
“PARCHEGGIO PUBBLICO E UN MARCIAPIEDI IN VIA P. G. SEL-VI”. 

CIG: Z04311F40D 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la proposta di determinazione n. 822 del Geom. Sergio Lauriana, Responsabile del 
procedimento dei lavori di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. 

Selvi”; 
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. 2.02.01.09.012 - 

capitolo n. 2139.02, mediante la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti con n. 
6202215 di posizione; 

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. 2.02.01.09.012 - capitolo n. 2139.02, 
mediante la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti con n. 6202215 di 
posizione. 

 

 

 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: Liquidazione acconto all’arch. Natalino Caruccio per l’incarico di progetta-
zione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dire-
zione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità 
e certificato di regolare esecuzione, per i lavori di realizzazione di un “Par-
cheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”. 

CIG: Z04311F40D 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- nel Programma Triennale 2020 – 2022 e nell’Elenco Annuale 2020 dei lavori pubblici ap-
provato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 16.10.2020 e poi aggiornato con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 30.11.2020, è compreso l’intervento di realizza-
zione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”, per un importo di € 
355.000,00 da finanziarsi attraverso la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 01.12.2020 è stato approvato ai fini del-
la contrazione del prestito con la Cassa depositi e prestiti, il progetto definitivo per la realizza-
zione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”, per l’importo complessivo 
di € 355.000,00; 

VISTO l’Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di scopo fra professionisti, deno-
minato CABACU, con studio ad Agropoli in via San Marco 15, composto dagli architetti Lucio Cur-
cio (capogruppo), Natalino Caruccio (membro) e Abagnala Maurizio (membro), acquisto al n. 
5922 di protocollo del 19.02.2021; 

VISTA la determinazione n. 363 del 31.03.2021 con la quale è stato affidato all’A.T.P. 
“CABACU” con studio ad Agropoli in via San Marco 15, l’espletamento dell'incarico professionale 
per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dire-
zione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e certificato di re-
golare esecuzione degli interventi di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi 
in via P. G. Selvi”, per l’importo di € 18.306,55 oltre cassa e I.V.A.; 

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marcia-
piedi in via P. G. Selvi”, redatto dall’A.T.P. “CABACU” con studio ad Agropoli in via San Marco 
15, acquisito al n. 012332 di protocollo del 27 aprile 2021, per l’importo complessivo di € 
355.000,00; 

VISTA la fattura n. 1/PA del 03.05.2021, acquisita in data 20.05.2021 al n. 14766 di proto-
collo, dell’arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3) con sede in Piazza della Repubblica 
2 - 84043 Agropoli, dell’importo complessivo di € 2.080,00, quale acconto per l’espletamento 
dell’incarico di cui sopra; 
 ACCERTATO che non sussistono debiti da parte dell’arch. Natalino Caruccio nei confronti di 
questo Ente; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.012 - capitolo n. 
2139.02, mediante la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti con n. 6202215 di 
posizione; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
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2. Liquidare all’arch. Natalino Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3) con sede ad Agropoli in 
piazza della Repubblica 2, quale membro dell’A.T.P. “CABACU”, mediante bonifico banca-
rio - IBAN: **********************************, la complessiva somma di € 2.080,00, così de-
terminata: 

1) Acconto onorario 2.000,00€        
2) Contributo cassa 4% 80,00€             

2.080,00€      Sommano

 

quale acconto per l’espletamento dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, per i lavori di realizza-
zione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”. 

3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.012 - capitolo n. 2139.02, mediante 
la contrazione di un prestito con la Cassa depositi e prestiti con n. 6202215 di posizione. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Procedimento 
 Geom. Sergio Lauriana 
 
 


