
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  120 del 31/07/2020 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura  all'Ing. Francesco DURSO, per le mansioni  di  collaudo tecnico-

amministrativo dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza versante compreso tra 

Piazza Zanardelli e Via Mergoli. 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 21003 art. 50 – M. Aggreg. 2.02.01.09.001  

 

Impegno n. 335/2018 

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  31/07/2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA 

 

 VISTA la propria determinazione n. 92 del 29-06-2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale si dava 

incarico all'Ing. Francesco DURSO per il collaudo tecnico-amministrativo e  collaudo statico e in corso d'opera 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 i lavori sono ultimati; 

 VISTO il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di che trattasi redatto dal collaudatore Ing. Francesco 

DURSO ed inviato a questo Comune in data 29-06-2020; 

 VISTA la propria determinazione n. 103  dell'08-07-2020, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il sopracitato collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in questione 

 VISTA la fattura n. 11/PA/2020 del 24-07-2020 emessa dall'Ing. Francesco DURSO, dell’importo 

complessivo  di € 7.612,80 Cassa Previdenza e IVA compresa relativa al saldo delle competenze professionali per 

collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in parola, giusto quanto stabilito nella determina di incarico n. 92/2018 e 

disciplinare di incarico del 31-01-2019, all’art. 7;  

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

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, 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 all'Ing. Francesco DURSO con sede in Stigliano alla Via Vico I° Beccaria, 8, la fattura di 

seguito elencate con la somma e prestazioni ad essa indicata inerente i lavori di “Consolidamento e messa in 

sicurezza versante compreso tra Piazza Zanardelli e Via Mergoli": 

 

- Fattura n. 11/PA/2020 del 24-07-2020, dell'importo di € 6.000,00 oltre ad € 240,00 per INARCASSA ed € 

1.372,80 per I.V.A. al 22%, per un totale di € 7.612,80, relativa al saldo delle competenze professionali per 

collaudo tecnico-amministrativo - (Codice CIG: ZC72426A06);  

 

3) di imputare la complessiva somma di € 7.612,80 sul cap. 21003 art. 50 – M. Aggreg. 2.02.01.09.001 del 

bilancio di previsione 2020 (imp. 335/2018); 

 

4) di dare atto che il Codice C.U.P  è: G64H16000660001. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
    F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N°   342  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 31-07-2020 

        IL MESSO COMUNALE 

 __________________ 


