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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

Premesso che: 
 

 con deliberazione della Giunta Comunale n.: 46 del 06/05/2007, questo Ente, aderendo alla 
proposta in tal senso formulata dall’ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale), ha 
disposto l’iscrizione delle aree demaniali al sistema di Controllo e Certificazioni di Agricoltura 
Biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 le aree demaniali assoggettate all’Organismo di controllo, ICEA (Istituto per la Certificazione 
Etica Ambientale) sono state da questo certificate, giusto attestato di conformità n.: 
TCS00811/05 del 25/05/2005, valevole fino al 25/05/2008; 

 

 lo status di cui innanzi ha comportato anche dei vantaggi economici per l’Ente, che è stato ed é 
beneficiario di contribuzioni quinquennali, per oltre centomila euro; 

 

 ciò è stato possibile in virtù del lavoro di base predisposto con la sapiente consulenza di un 
equipe di esperti:  
o Dr Agr. Alessia SAVASTANO, Via Nuova Chiunzi 69, 84010 Maiori (SA), partita IVA n.: 

04138340650; 
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o Dr Agr. Gianpaolo MANCINI, Via San Matteo 1, 84020 Sicignano degli Alburni (SA), partita 
IVA n.: 03016570651; 

in virtù dell’incarico conferito con determina UTC n.: 135 del 27/12/2007; lavoro consistente in 
pratica nell’attività di elaborazione istruttoria, consulenza tecnica, monitoraggio e verifiche 
presso gli organi competenti;  

 

 nel quinquennio 2006/2010 risultano fondi incassati dal Comune come riportato nello 
specchietto che segue: 

 

 
SITUAZIONE QUADRO 

 

ANNUALITA’ SOMMA INCASSATA CAUSALE 

2006 30.304,03 AGRICOLTURA BIOLOGICA 

2007 26.451,11 “ 

2008 33.257,50 “ 

2009 47.160,27 “ 

2010 10.873,74 “ 

TOTALE 148.046,65 “ 

 
     pari ad una media annua di € 29.609,33.- Nello specchietto non è menzionato il 2011 poiché  
     l’erogazione dei contributi di norma avviene nel 2° semestre dell’anno solare;  
 

 il Dr MANCINI ha chiesto la corresponsione degli oneri tecnici relativi al lavoro svolto a tutto il 
2009, giusta fattura, n.: 8 del 06/06/2011 di € 8.500,00 più CNPAIA del 2% pari ad € 170,00 ed 
IVA del 20% pari ad € 1.734.00, per un totale di € 10.404,00 (diecimilaquattrocentoquattro/00);  

 
 CIO’ posto; 
 
 ATTESO:  
o che l’operazione di cui al presente provvedimento é stato associato al CIG con il n.: 

ZE800E298E, con riferimento all’art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di 
“tracciabilità dei flussi finanziari”, in conformità alla determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010; 

o la congruità degli importi in fattura; 
 

RITENUTO procedere nella liquidazione dei predetti oneri, in quanto trattasi di prestazioni 
effettuate regolarmente, oltre che nei tempi e nei modi prestabiliti; 
 

VISTO: 
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 

finanziamento; 
o l’art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 

lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 e, più in generale, la normativa vigente in 
materia; 

o l’art. 13 del regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007; 

 
IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione 

di Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi; 
 

 
 
 

DETERMINA 
 

 
 
 
1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 
2) LIQUIDARE in favore del tecnico, Dr Agr. Gianpaolo MANCINI, Via San Matteo 1, 84020 

Sicignano degli Alburni (SA), partita IVA n.: 03016570651, la somma onnicomprensiva di € 
10.404,00 (diecimilaquattrocentoquattro/00), a tacitazione ed a saldo della fattura n.: 8 del 
06/06/2011, con emissione del titolo di spesa in conformità alla canalizzata di pagamento ivi 
riportata; 

 
3) DARE ATTO che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti negli atti programmatori dell’Ente e nell'atto giuntale indicato nella premessa, qui 
virtualmente ed integralmente trascritto;  

 
4) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, per l’emissione del titolo di spesa in conformità alla canalizzata di pagamento in atti 
riportata previa imputazione della somma al pertinente intervento e capitolo del bilancio 
comunale, oltre che per il relativo visto di competenza, ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi 
di legge.- 

 
 
 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

      f.to   (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 19/07/2011 
 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               f.to – rag. Roberto D’Ambrosio 
 

 
 
 
 
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
Stio, 20/07/2011 
 
                                                                                  Il Messo Comunale 
        f.to –Angelo Ippolito 
 
 

 
 

 


