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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA ALLA MARMI LUCA GREGORIO S.R.L. CON SEDE 

IN AGROPOLI, PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI 

NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI 

NELL’AREA CIMITERIALE DI AGROPOLI”. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determinazione del geom. Sergio Lauriana, Responsabile del procedimento dei 

lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, di cui in oggetto; 
 

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 Capitolo di Bilancio n. 2390.01; 
 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul Capitolo di Bilancio n. 2390.01. 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Oggetto: 
Impegno di spesa alla Marmi Luca Gregorio S.r.l. con sede in Agropoli, per 

l’esecuzione di piccoli interventi nell’ambito dei lavori di “Costruzione di nuovi 

loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 

 - che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 12 ottobre 2021 è stato approvato 

il progetto esecutivo per la “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli”, 

redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito in data 11 maggio 2021 al n. 13722 di 

protocollo, per l’importo di € 65.600,00, di cui € 47.571,93 per lavori ed € 11.357,70 per somme 

a disposizione dell’Amministrazione, oltre I.V.A. come per legge; 

- che con determinazione n. 1251 del 12 novembre 2021 sono stati affidati alla Marmi 

Luca Gregorio S.r.l., (P. I.V.A. 0523435 065 9), con sede in 84043 Agropoli (SA) alla Via Vincenzo 

Gregorio, l’esecuzione dei lavori di “Costruzione di nuovi loculi nell’area cimiteriale di 

Agropoli”, per un importo pari ad € 46.116,82, oltre € 1.455,11 per oneri della sicurezza e I.V.A 

come per legge; 

- che è stato rilevato dal direttore dei lavori la necessità di interventi complementari le 

cui somme sono rilevabili dalle economie del quadro economico del progetto approvato; 

 VISTO il Durc dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

 CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 

che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione 

passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di  

legge, che la prestazione è resa nell’anno 2022; 

VISTO che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

8972740B47 
Marmi Luca 

Gregorio 

S.r.l. 

 2390.01  *   *  

 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Impegnare la complessiva somma di € 1.107,40, I.V.A. compresa, da corrispondere alla 

Marmi Luca Gregorio S.r.l. (P. I.V.A. 0523435 065 9) con sede in 84043 Agropoli (SA) alla Via 



 

 

Vincenzo Gregorio, per l’esecuzione di interventi nell’ambito dei lavori di “Costruzione di 

nuovi loculi nell’area cimiteriale di Agropoli” cosi determinata: 

1) lavori 1.006,73€        

2) I.V.A. (10%) 100,67€           

Totale 1.107,40€         

 

3. La spesa viene imputata come indicato nel sottostante prospetto: 

CIG Soggetto 
Codice 

di 

Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

8972740B47 

 

Marmi Luca 

Gregorio 

S.r.l. 

 2390.01  *   *  

4. Il capitolo di imputazione della spesa di € 1.107,40 è il n. 2390.01. 

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

conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Sergio Lauriana 

 


