
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  106 del 09/06/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO Liquidazione acconto per  incarico professionale per l'espletamento del 

servizio "Responsabile Prevenzione e Protezione" in adempimento al D.Lgs n. 81/08 

- Provvedimenti - CIG: ZF52F0BDAC.   
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./  13012.3  M,aggr  1.03.02.11.999  

 RR.PP. Impegno n. 670/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  09.06.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

Premesso: 

-  che il D.Lgs n. 81 del 09.04.2008, prescrive in tutti i settori d'attività pubblica e privata una serie 

di misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavori sul posto di lavoro; 

- che detta normativa prevede l'obbligo di predisporre idonei atti finalizzati alla valutazione dei 

rischi, all'individuazione delle relative misure di prevenzione e di un programma di attuazione di 

dette misure preventive; 

- che è compito del datore di lavoro designare gli addetti al servizio di prevenzione ed il relativo 

responsabile; 

 Vista la propria determina n. 190 del 03.11.2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

dava incarico all'Ing. Giuseppe Domenico Digirolamo con sede in Policoro di RSPP  e redazione 

dei documenti e formazione per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 81/08, per una durata di anni 5, 

per il compenso annuo di € 3.000,00 oltre INARCASSA 4% ed esente IVA; 

Visto il disciplinare d’incarico del 10-11-2020; 

 Considerato che nello stesso era specificato all'art. 3 che il corrispettivo annuo pari ad € 

3.000,00 da liquidare al professionista doveva essere corrisposto in due rate anticipate semestrali 

dalla data dell'incarico e su presentazione di fattura dal parte del professionista; 

 Considerato che ha realizzato per il primo anno quanto specificato nella summenzionata 

determinazione; 

 Vista la fattura n. 1/2021 del 25.05.2021, dell'importo di € 1.500,00 oltre ad  € 60,00 per 

INARCASSA 4% ed esente IVA, relativa all'incarico RSPP secondo semestre (10.05.2021 al 

10.11.2021); 

 Ritenuto dover liquidare la fattura in questione;  

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, 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;  

DETERMINA 

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

intende integralmente riportata e trascritta; 

2) di liquidare e pagare all'Ing. Giuseppe Domenico Digirolamo con sede in Policoro alla Via 

Sant'Uberto,43 - Cod. Fisc.: DGRGPP63A22E147S - P.IVA  00549570778, la fattura n. 1/2021 

del 25.05.2021 dell'importo di €. 1.500,00 oltre ad € 60,00 per INARCASSA 4% ed esente 

I.V.A., relativa all'incarico RSPP secondo semestre (10.05.2021 al 10.11.2021); 

3) di imputare la somma complessiva di € 1.560,00 al cap. 13012.3 - m. AGGREG. 1.03.02.11.999 

RR.PP. (imp. 670/2020) del bilancio di previsione 2021; 

4) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

 
          IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                  F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

              

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 333 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 09.06.2021 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 

 

 
 


