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REGISTRO GENERALE 

Numero Data 

618 21/04/2022 

Proposta Numero 656 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE MARMI DANNEGGIATI 

PRESSO CINETEATRO “EDUARDO DE FILIPPO” E PRESSO CIMITERO 

COMUNALE. 

LIQUIDAZIONE DITTA MARCIANO MARMI SRLS - C.I.G.: ZFA3402BFB 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO 

che per l’apertura del cineteatro “Eduardo de Filippo” di competenza comunale, in occasione  

della stagione teatrale, si è provveduto alla sistemazione, ripristino e sostituzione marmi 

danneggiati; 

 

CONSIDERATO  

che si tratta di lavori in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50 del 

18/04//2016: 

 

VISTO che con provvedimento n. 1351 del 14/06/2016 è stata impegnata la somma di €  

894,44, e individuata l’impresa Marciano Marmi srls - P. Iva: 05607970653, sede legale Via 

Cannetiello n. 40, 84043, AGROPOLI (SA), impresa affidataria dei lavori; 

 

VISTO che con  DCC n. 78 del 19/09/2021, immediatamente eseguibile, sono stati 



 

 

approvati il Bilancio Pluriennale anni 2021-2023 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica anni 2021-2023; 

 

VISTA la fattura n. 029 del 26/03/2022, presentata con prot. 9836 del 28/03/2022, per la 

complessiva somma di €  1.300,00 IVA compresa, relativa al saldo dell’affidamento; 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento del lavoro; 

 

VISTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso 

richiesta telematica del DURC emesso in data 01/02/2022 dal quale si evince che la ditta è in 

regola con gli obblighi contributivi; 

 

VISTA la nota n. 11619 di protocollo del 11 aprile 2022, con la quale è stato chiesto ai 

Responsabili di Area, ai sensi del Regolamento per la compensazione delle entrate comunali, 

l’esistenza di eventuali debiti da parte della ditta Marciano Marmi srls nei confronti del Comune 

di Agropoli; 

 

VERIFICATO che a tutt’oggi non è pervenuto nessun riscontro alla nota sopra richiamata; 

 

VISTI  

il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

il Decreto Sindacale n. 228 del 04/01/2022 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 
 
VISTO il T.U.E.L.; 

 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

 

 

 

LA PREMESSA 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui 

si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

LIQUIDARE 
 

la somma di €  1.065,57 + Iva €  234,43 per un tot di €  1.300,00 in favore 

della ditta Marciano Marmi srls - P. Iva: 05607970653, sede legale Via 

Cannetiello n. 40, 84043, AGROPOLI (SA), per lavori di ripristino e sostituzione 

marmi danneggiati presso Cineteatro “Eduardo de Filippo” e presso cimitero 

comunale, secondo il canale IBAN: **********************************; 

 



 

 

 

Pubblicare  

 

TRASMETTERE 

La somma di €  1.300,00 Iva compresa è stata impegnata sul cap. 0905.00 

del Bilancio anno 2021; 

  

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella 

sezione amministrazione trasparente; 

 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


