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AREA TECNICO – MANUTENTIVA 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE N° 31 DEL 07-03-2018 

 

 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione fattura alla Società PLC STUDIO s.r.l., Società di Ingegneria, per la 

redazione della redazione del piano di coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione di cui al D.Lgs n. 81/2088 e ss.mm.ii. dei lavori di consolidamento e messa in 

sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli. 

Codice C.U.P: G64H16000660001 – Codice C.I.G.: Z9C1D1018A. 

  

 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno Sette del mese di Marzo. 



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

 VISTA la propria determinazione n. 12 del 30-01-2017, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

dava incarico alla Società PLC STUDIO s.r.l., Società di Ingegneria rappresentata dal direttore tecnico Ing. 

Pietro Paolo LOSCHIAVO,  con sede in Matera alla Via Parri, 44, della redazione del piano di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs n. 81/2088 e ss.mm.ii. dei lavori 

di “Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli; 

 VISTO il disciplinare di incarico datato 07-02-2017; 

 CONSIDERATO che il citato Tecnico ha redatto il la perizia in questione; 

 VISTA la deliberazione di G.C. n. 53 del 28-03-2017, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi; 

 VISTA la missiva della Società PLC STUDIO s.r.l., Società di Ingegneria, acquisita al protocollo 

generale del Comune al n. 470 del 23-02-2018, con la quale chiedeva la liquidazione delle somme spettanti  

per il lavoro espletato, pari ad € 24.000,00 oltre Cassa Previdenza 2% ed I.V.A., giusto quanto stabilito nella 

determina di incarico n. 12/2017 e disciplinare di incarico all’art. 7;  

 VISTA la fattura n. 2/1 del  15-02-2018, dell’importo complessivo di € 30.456120  Cassa previdenza 

e IVA compresa, emessa dalla Società PLC STUDIO s.r.l., Società di Ingegneria, relativa per la redazione 

del piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs n. 81/2088 e ss.mm.ii. 

del progetto di cui in oggetto; 

 VISTA  il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 

DETERMINA 

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e, che qui si intendono, integralmente, 

richiamate e descritte; 

 

2) di liquidare e pagare la fattura n. 2/1 del  15-02-2018, presentata dalla Società PLC STUDIO s.r.l., 

Società di Ingegneria rappresentata dal direttore tecnico Ing. Pietro Paolo LOSCHIAVO,  con sede 

in Matera alla Via Parri, 44- Cod. Fisc. e P. IVA 01266710779, dell’importo di €. 24.000,00 oltre ad  

€ 960,00 per  Cassa Previdenza 4% ed € 5.491,20 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 30.451,20, 

relativa alla redazione del piano di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui al 

D.Lgs n. 81/2088 e ss.mm.ii. dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso 

tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli”; 

 

3) di imputare la complessiva somma di € 30.451,20 sul cap. 21003 art. 50 del bilancio di previsione 

2018, in corso di redazione; 

 

4) Di disporre l’accreditamento delle relative somme alla Società PLC STUDIO s.r.l.,  Codice IBAN 

IT60E0578716100027570145701; 

 

5) di dare atto che il CUP e il CIG, sono i seguenti: 

CUP: G64H16000660001 - C.I.G.: Z9C1D1018A. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
         F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 

40 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18-08-2000, per la spesa oggetto della 

presente determinazione. 

 

Gorgoglione, lì 07-03-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

_______________________________________________ 
============================================================================= 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N° 102 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Gorgoglione, lì 07-03-2018 

IL MESSO COMUNALE  
_________________________ 


