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AREA TECNICO – MANUTENTIVA 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE N° 130 DEL 10-09-2019 

 

 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione fatture agli Ingg. Maurizio De Vincenzi e Vito Petralla, per le mansioni di 

direzione lavori al 2° SAL di lavori di consolidamento e messa in sicurezza versante 

compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli. 

Codice C.U.P: G64H16000660001 - Codice C.I.G.: ZF823DC23C. 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno Dieci del mese di Settembre. 



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

 VISTA la propria determinazione n. 74 del 06-06-2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

dava incarico al RTP Ing. Maurizio DE VINCENZI e Ing. Donato Vito PETRALLA, per le mansioni di 

direzione dei lavori di “Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via 

Mergoli; 

 VISTO il disciplinare di incarico datato 31-01-2019; 

 CONSIDERATO che sono stati emessi n. 2 S.A.L. in questione; 

 VISTE le missive dell’Ing. Maurizio De Vincenzi datata 28-08-2019, acquisita al protocollo 

generale del Comune al n. 2662 del 28-08-2019, e dell’Ing. Donato Vito PETRALLA datata 28-08-2019, 

acquisita al protocollo generale al n. 2681 del 30-08-2019, con le quali chiedevano la liquidazione delle 

somme spettanti  per il lavoro espletato, pari ad € 10.032,00 oltre INARCASSA ed I.V.A. a ciascuno, giusto 

quanto stabilito nella determina di incarico n. 74/2018 e disciplinare di incarico del 31-01-2019, all’art. 11; 

 VISTE le fatture n. FATTPA 11_19 del 28-08-2019 emessa dall’Ing. Maurizio De Vincenzi, 

dell’importo complessivo di € 12.728,60 INARCASSA e IVA compresa e n. 1/6 del 28-08-2098 emessa 

dall’Ing. Vito PETRALLA dell’importo complessivo di € 12.728,60 INARCASSA e IVA compresa, relative 

entrambe al compenso delle competenze professionali di direzione lavori al 2° S.A.L. di che trattasi; 

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

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, 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. FATTPA 11_19 del 28-08-2019, presentata dall’Ing. Maurizio De 

Vincenzi, con sede  in Pesche (IS) alla Via Chiaia, sn – Cod. Fisc. DVN MRZ 63L17 E335E - P. 

IVA 00347180945, dell’importo di €. 10.032,00 oltre ad  € 401,28 per  INARCASSA 4% ed € 

2.295,32 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 12. 728,60 e la fattura n 1/6 del 28-08-2019, presentata 

dall’Ing. Donato Vito PETRALLA, con sede in Matera alla Via Vico Dei Peuceti. 49/B – Cod. Fisc.: 

PRT DTV 64P13 F052K – P. IVA 00554460774, dell’importo di €. 10.032,00 oltre ad  € 401,28 per  

INARCASSA 4% ed € 2.295,32 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 12.728,60, giusto disciplinare 

d’incarico stipulato tra il Comune di Gorgoglione e i succitati Tecnici, per le mansioni di direzione 

lavori al 2° S.A.L. di “Consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli 

e Via Mergoli”; 

3) di imputare la complessiva somma di € 25.457,20 sul cap. 21003 art. 50 del bilancio di previsione 

2019; 

4) Di disporre l’accreditamento delle relative somme all’Ing. Maurizio De Vincenzi sulla Banca Intesa 

Sanpaolo S.p.A. – Codice IBAN IT25U0306915602100000003977 e all’Ing. Donato Vito Petralla 

sulla Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Codice IBAN IT06E0538516100000006242600. 

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

 Codice C.U.P: G64H16000660001 - Codice C.I.G.: ZF823DC23C. 

 

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 10-09-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 383 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 10-09-2019 

IL MESSO COMUNALE  
_________________________ 


