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OGGETTO: Regolamento Urbanistico - Liquidazione saldo all’Ing. Giovanni 

MARTINO per Redazione studio idraulico. – CIG: Z071A84550. 

 
 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Sette del mese di  Febbraio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 RICHIAMATA la propria determinazione n. 87 del 05.07.206, esecutiva nei modi di legge, 

con la quale si dava incarico  all’Ing. Giovanni MARTINO da Matera per lo studio idraulico 

relativo alla porzione di rete idrografica avente interrelazioni con le previsioni urbanistiche, da 

redigere secondo le indicazioni riportate nell’art.  4bis c.3 delle NdA del PAI, in conformità alla 

scheda tecnica, occorrente per la redazione del Regolamento Urbanistico e del Regolamento 

Edilizio in fase di definizione; 

 VISTO il disciplinare di incarico professionale datato 01-09-2016 stipulato tra il sopracitato 

professionista e l’Amministrazione Comunale di Gorgoglione, nella quale si stabiliva tra l’altro 

l’importo dovuto per l’effettuazione di tale incarico, pari a € 6.000,00 oltre INARCASSA ed I.V.A, 

da corrispondere in 3 rate, di cui la prima pari al 30% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione, la seconda rata pari al 30% dalla consegna degli elaborati necessari alla 

convocazione della Conferenza di Pianificazione e comunque ad accreditamento avvenuto da parte 

della Regione Basilicata, la terza rata pari al 40% entro 30 giorni dall’adozione del Regolamento 

Urbanistico in Consiglio Comunale e comunque ad accreditamento avvenuto da parte della Regione 

Basilicata;  

 CONSIDERATO che il citato tecnico ha presentato gli elaborati relativo allo studio 

idraulico; 

 VISTA la propria determinazione n. 103 del 12-07-2017, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si provvedeva alla liquidazione di un acconto pari ad € 4.612,80 omnicomprensivo di 

INARCASSA ed I.V.A; 

 CONSIDERATO, altresì, che il citato studio unitamente a tutto il Regolamento Urbanistico 

è stato adottato dall'amministrazione comunale di Gorgoglione con delibera di C.C. n. 29 del 27-11-

2018; 

 RITENUTO dover corrispondere al professionista incaricato il saldo del 40%; 

 VISTA la fattura n. 2/PA del 22-01-2019 dell’Ing. Giovanni MARTINO dell’importo 

complessivo di € 2.496,00, pari al saldo dell’importo, come stabilito all’art. 5 del disciplinare datato 

01-09-2016; 

 RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione della citata fattura; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-20149, con il quale sono stati attribuiti 

le responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A  

 
1. di liquidare e pagare all’Ing. Giovanni MARTINO, nato a Policoro il 20-06-1971 e residente a 

Matera alla Via Francesco Speciale, 6 Cod. Fisc. MRT GNN 71H20 G786Q, la fattura 2/PA del 

22-01-2019 7, dell’importo di 2.400,00 oltre ad € 96,00 per C.Cassa ed esente IVA ai sensi 

dell’art. 1 commi 54-89 della legge 190/2014, per un totale di € 2.496,00, quale saldo 

sull’importo del disciplinare datato 01-09-2016, per lo studio idraulico relativo alla porzione di 

rete idrografica avente interrelazioni con le previsioni urbanistiche, da redigere secondo le 

indicazioni riportate nell’art.  4bis c.3 delle NdA del PAI, in conformità alla scheda tecnica, 

occorrente per la redazione del Regolamento Urbanistico e del Regolamento Edilizio in fase di 

definizione, così come stabilito dall’art. 5 del citato disciplinare;  

2. di imputare la complessiva spesa di €. 2.496,00 al cap. 33007/4 del Bilancio di Previsione 2019, 

in corso di redazione;    

3. di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z071A84550; 



4. la presente determinazione è immediatamente esecutiva e viene affissa all’Albo Pretorio per 15 

giorni; 

5. di esprimere il parere favorevole sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

prodotta dal presente atto. 

 

       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 4° 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 07-02-2019 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      __________________________________ 
============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N°   46  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 07-02-2019 

        IL MESSO COMUNALE 
                          __________________ 

 


