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AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 16 DEL 04-02-2020 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura allo studio AgriFoodDesign STP srl per Piano di 

Assestamento Forestale (PAF Comune di Gorgoglione). -  CIG: Z3828DE7BD. 

 

 

  

 
 

 L’anno Duemilaventi  il giorno Quattro  del mese di Febbraio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 90 del 18-06-2019, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si dava incarico allo Studio AgriFoodDesign STP srl di  Scanzano Jonico (MT), 

per seguire l'iter amministrativo inerente la fase di preselezione, "Sostegno alla stesura di piani di 

gestione forestale o di strumenti equivalenti", Piano di Assestamento Forestale (PAF Comune di 

Gorgoglione), previsto dall’Articolo 10 del Bando Sottomisura 16.8, da inoltrare alla Regione 

Basilicata  tramite PEC  al seguente indirizzo: misura-16-8@pec.regione.basilicata.it; 

 

 CONSIDERATO che il citato studio ha presentato la pratica alla Regione Basilicata; 

 

 VISTA la fattura n. 25 del 20-12-2019 dell'importo complessivo di € 500,00 di cui € 90,16 

per I.V.A. al 22%, presentata dallo Studio AgriFoodDesign STP srl;  

 

 RITENUTO dover liquidare la summenzionata fattura; 

 

 VISTO il  D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L), in particolare gli artt. 107 e 192; 

 

 ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento 

 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizi; 

D E T E R M I N A  

 

1) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

 

2) Di liquidare e pagare allo Studio AgriFoodDesign STP srl Piazza dei Centomila 1 - 75020 

Scanzano Jonico (MT)  P.I./C.F. 01307470771 – N° CCIAA (R.E.A.) MT 88825 - 

info@agrifooddesign.it - PEC: agrifoodesignsrl@pec.it, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi 

e Dottori Forestali della Provincia di Matera al n° 1, la fattura n. 15 del 21-01-2020, dell'importo 

complessivo di 15 del 21-01-2020 esente I.V.A. Art. 10 c.1 n. 18 DPR 633/72, per il servizio di 

visite specialistiche effettuate ai dipendenti comunali e R.M.I.  anno 2020; 

 

3) di imputare la complessiva somma di € 500,00 al cap. 13007 art. 3 del bilancio di previsione 

2020 in corso di redazione (imp. 900/2019); 

 

4)  Che il CIG che identifica il presente affidamento e il seguente: CIG: Z3828DE7BD. 

 

       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 04-02-2020 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      __________________________________ 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 45 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 04-02-2020 

        IL MESSO COMUNALE 
        ____________________ 


