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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI UN “PARCHEGGIO PUBBLICO E UN 

MARCIAPIEDI IN VIA P. G. SELVI”. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. 

MAURIZIO ABAGNALA PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI. CIG: 

Z04311F40D 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione 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; 

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. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 Atto firmato Digitalmente 



 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: Realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”. 

Liquidazione saldo all’arch. Maurizio Abagnala per l’incarico di progettazione 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Compensazione tra crediti e debiti. CIG: Z04311F40D 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

- nel Programma Triennale 2020 – 2022 e nell’Elenco Annuale 2020 dei lavori pubblici 

approvato 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 

realizzazione 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 

della contrazione del prestito con la Cassa depositi e prestiti, il progetto definitivo per la 

realizzazione 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, 

denominato CABACU, con studio ad Agropoli in via San Marco 15, composto dagli architetti Lucio 

Curcio (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 marzo 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, 

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

regolare 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 I.V.A. e cassa; 

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un 

marciapiedi 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 determinazione n. 760 del 15 luglio 2021 con la quale è stata liquidata all’arch. 

Maurizio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8) con sede in Agropoli alla via Barlotti 39, membro 

dell’A.T.P. “CABACU”, la complessiva somma di € 2.537,60, 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 degli interventi di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi 

in via P. G. Selvi”; 

VISTA la fattura n. 7/2022 del 16 agosto 2022, acquisita in data 17 agosto 2022 al n. 26524 

di protocollo, dell’arch. Maurizio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8) con sede in Agropoli alla via 

Barlotti 39, dell’importo complessivo di € 2.537,60, quale saldo per l’espletamento dell’incarico 



 

 

di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori 

di realizzazione di un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi”; 

VISTA la delibera di C.C. n. 62 del 16.10.2018 ad oggetto “Approvazione regolamento per 

la compensazione entrate comunali”; 

VISTE le linee guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti -

crediti fornite dal Segretario generale con nota n. 33124 del 27.11.2018 e dal Responsabile Area 

finanziaria n. 3984 del 31.01.2019; 

ESAMINATI gli atti d’Ufficio; 

DATO ATTO che l’arch. Maurizio Abagnala, membro dell’A.T.P. “CABACU”, vanta il credito 

complessivo di € 2.537,60, quale saldo derivante dall’espletamento dell’incarico di cui sopra; 

 CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, con pec del 

24.08.2022, comunicava che l’Ente risulta creditore nei confronti dell’arch. Maurizio Abagnala 

per la somma totale di € ***,** a titolo di: 

 

VERBALE IMPORTO 

Verbale n. ***** € ***,** 

Verbale n. ***** € ***,** 

Verbale n. ***** € ***,** 

TOTALE  € ***,** 

• che, non avendo l’arch. Maurizio Abagnala provveduto al versamento delle suddette somme, 

l’ufficio di polizia locale avrebbero titolo per l'iscrizione a ruolo della stessa; 

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla compensazione della situazione debitoria 

dell’arch. Maurizio Abagnala; 

DATO ATTO che il credito ed il debito verso il suddetto arch. Maurizio Abagnala risultano 

rispettare i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., affinché operi la compensazione legale, ovvero 

“omogeneità”, essendo gli stessi in denaro, “liquidità”, dal momento che sono determinati nel 

loro ammontare, “esigibilità” in quanto entrambi sono scaduti; 

ATTESTA 

1. che il credito complessivo di € 2.537,60 (diconsi euro duemilacinquecentotrentasette/60) di 

cui risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido ed esigibile; 

2. che il debito complessivo di € ***,** (diconsi euro ********/**) di cui risulta titolare il 

creditore sopra indicato, è certo, liquido ed esigibile; 

3. che il debito/credito da compensare rientra nelle linee guida di cui alla Delibera di C.C. n.62 

del 16.10.2018; 

VISTI: 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento per la compensazione entrate comunali; 

il D. lgs 267/2000; 

DETERMINA 

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

2. dare atto che l’arch. Maurizio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8) con sede in Agropoli 

alla via Barlotti 39, membro dell’A.T.P. “CABACU”, vanta il credito complessivo di € 



 

 

2.537,60, quale saldo derivante dall’espletamento dell’incarico di progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione di 

un “Parcheggio pubblico e un marciapiedi in via P. G. Selvi. 

3.  dare atto che l’arch. Maurizio Abagnala (P. I.V.A. 0421946 065 8) con sede in Agropoli 

alla via Barlotti 39, ha un debito complessivo nei confronti di questo Ente pari ad € ***,**, 

derivante da: 

VERBALE IMPORTO 

Verbale n. ***** € ***,** 

Verbale n. ***** € ***,** 

Verbale n. ***** € ***,** 

TOTALE  € ***,** 

compensare il credito di cui al punto 2) con il debito di cui al punto 3); 

• dare atto che la somma di € ***,** verrà introitata mediante ordinativo di incasso sul 

capitolo 510 per € ***,** (VERBALI P. M.); 

• procedere all’emissione dei mandati di pagamento vincolandoli a reversali d’incasso al 

fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrate e uscita; 

• dare atto che la fattura n. 7/2022 del 16 agosto 2022 emessa dall’arch. Maurizio 

Abagnala è cosi costituita: € 2.000,00 imponibile, € 80,00 contributo cassa ed € 

457,60 per l’I.V.A. per un totale di € 2.537,60; 

• liquidare, a seguito della presente compensazione, all’arch. Maurizio Abagnala, (P. 

I.V.A. 0421946 065 8) con sede in Agropoli alla via Barlotti 39, quale membro dell’A.T.P. 

“CABACU”, a saldo della fattura n. 7/2022 del 16 agosto 2022, la rimanente somma di € 

*.***,**, mediante bonifico bancario – IBAN **************************************, imputando la 

spesa sul codice di bilancio n. 2.02.01.09.012 - capitolo n. 2139.02; 

• trasmettere copia della presente determinazione all’arch. Maurizio Abagnala e al 

Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale; 

• provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

4. Richiedere alla Cassa depositi e prestiti la complessiva somma di € 2.537,60, sul mutuo con 

numero 6202215 di posizione, relativo ai lavori di realizzazione di un “Parcheggio pubblico 

e un marciapiedi in via P. G. Selvi”. 

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

conseguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Geom. Sergio Lauriana 


