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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA SEDE COMANDO 

COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”. LIQUIDAZIONE ACCONTO 

COMPETENZE TECNICHE  INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO PER 

INSERIMENTO IN MAPPA E ACCATASTAMENTO. 

 
 

PREMESSO: 

Che con determinazione n. 015 del 14/01/2020 sono stati approvati: 

 gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei Lavori di costruzione della “NUOVA SEDE 

COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 

020189 in data 04.06.2019; 

 il Collaudo Tecnico Amministrativo in C.O. relativo ai Lavori di costruzione della “NUOVA 

SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA” depositati dall’Arch. Pietro Riccardo 

Guadagno Collaudatore incaricato prot. n. 037551 in data 21.10.2019; 

Che con determinazione n. 028 del 16/01/2020 sono stati approvati gli atti contabili relativi allo 

Stato Finale dei Lavori di “COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 

GUARDIA DI FINANZA”  depositati dalla Direzione dei Lavori prot. n. 45695 in data 20/12/2019; 

RAVVISATA la necessità di conferire ad un libero Professionista l'incarico per la redazione del 

rilievo topografico dell’immobile e la redazione del relativo tipo mappale e le schede di 

accatastamento dell’edificio della NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA; 

DATO ATTO che con determinazione n. 390 del 08/04/2021 è stato affidato al geom. Gabriele 

Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via M. del Carmine 60/B, iscritto al 

Collegio geometri della Provincia di Salerno con il n. 4811, l'incarico per la redazione del rilievo 

topografico necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo mappale e all’accatastamento 

della NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA, per l’importo di € 3.000,00, 



 

 

oltre contributi previdenziali, per complessivi € 3.120,00. 

CONSIDERATO che con la sopracitata determinazione la somma di euro 3.120,00 è stata 

impegnata sul capitolo PEG 1435.04; 

VISTA la fattura nr. 4 del 26/07/2021 del geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), 

con studio ad Agropoli in via M. del Carmine 60/B, iscritto al Collegio geometri della Provincia di 

Salerno con il n. 4811 acquisita in data 07/07/2021 al n. 22184 di protocollo di € 1.577,00 quale 

acconto sull’incarico per la redazione del rilievo topografico necessario per l’inserimento in 

mappa mediante tipo mappale e all’accatastamento della NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA 

GUARDIA DI FINANZA; 

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, di procedere alla liquidazione della somma 

complessiva di € 1.577,00  di cui € 1.500,00 per onorari, € 75,00 per Cassa di Previdenza al 5% 

ed € 2,00 per bollo, al geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad 

Agropoli in via M. del Carmine 60/B, iscritto al Collegio geometri della Provincia di Salerno con il 

n. 4811; 

VERIFICATO che il geom. Gabriele Mautone non risulta debitore nei confronti del Comune di 

Agropoli.  

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale; 

VISTA la vigente legislazione e regolamenti in merito;  

DETERMINA 

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

2. Approvare la liquidazione degli onorari in acconto sull’incarico per la redazione del rilievo 

topografico necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo mappale e 

all’accatastamento della NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA  al 

geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via M. del 

Carmine 60/B, iscritto al Collegio geometri della Provincia di Salerno con il n. 4811 della 

somma complessiva di € 1.577,00  di cui € 1.500,00 per onorari, € 75,00 per Cassa di 

Previdenza al 5% ed € 2,00 per bollo; 

3. Liquidare  al geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 065 2), con studio ad Agropoli in via 

M. del Carmine 60/B, iscritto al Collegio geometri della Provincia di Salerno con il n. 4811 la 

somma complessiva di € 1.577,00  di cui € 1.500,00 per onorari, € 75,00 per Cassa di 

Previdenza al 5% ed € 2,00 per bollo per gli onorari in acconto sull’incarico per la redazione 

del rilievo topografico necessario per l’inserimento in mappa mediante tipo mappale e 

all’accatastamento della NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA; 

4. Emettere mandato di pagamento in favore del geom. Gabriele Mautone (P. I.V.A. 0458951 

065 2), con studio ad Agropoli in via M. del Carmine 60/B, iscritto al Collegio geometri della 

Provincia di Salerno con il n. 4811, la somma di Euro 1.577,00 mediante bonifico bancario 

con accredito sul C/C bancario – CODICE IBAN **********************************; 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.577,00 è imputata al capitolo PEG 1435.04; 

6. Di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 

vigente; 

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 

 
 


