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(Prov. di MATERA) 

 
 

 

 

AREA TECNICO - MANUTENTIVA 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 81  DEL 16-06-2020 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione competenze tecniche all'Ing. Francesco 

DURSO per direzione dei lavori Intervento Strada "Via Mergoli – 

Tratto ex SS. 103" - CUP: G67H18000100002CIG: ZA924A1A90. 
 

 

 

 

 L’anno Duemilaventi il giorno Sedici del mese di Giugno. 

 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 21016 art. 2 M,aggr  2.03.01.02.001  

 RR.PP. Impegno n. 321 /2019 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  16-06-2020                           F.to    Vincenzo Gagliardi 

  

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
VISTA la determinazione n. 110 del 10-08-2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

dava incarico all'Ing. Francesco DURSOda Stigliano, per la redazione del progetto definitivo ed 

esecutivorelativo ai lavori di Strada "Via Mergoli – Tratto ex SS. 103"; 

VISTO il disciplinare d’incarico del 04-09-2018; 

VISTO che il citato professionista ha provveduto a redigere il progetto definitivo ed 

esecutivo; 

VISTA la propria determinazione n. 140 del 09-10-2018, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 95 del 27-11-22018, esecutiva nei, modi di legge si 

prendeva atto della succitata determinazione di approvazione progetto;  

 Vistala Determinazione n° n. 64 del 30.04.2019 della C.U.C. – Associazione Consortile 

Collina Materana di aggiudicazione definitiva efficace dei lavori suindicati; 

 Richiamata la propria Determinazione n° 65 del 13.05.2019 dipresa d’atto della suindicata 

Determinazione n° 51/2019; 

Visto il contratto d'appalto rep. n. 59//2019 del 14-06-2019 stipulato con la ditta 

ALIANELLI s.r.l., registrato  il02-07-2019 al n. 1377, rogato dal Segretario Comunale, per un 

importo netto di € 269.185,15 oltre I.V.A.;  

CONSIDERATO che il direttore dei lavori Ing. Francesco DURSO ha emesso il 1° SAL di 

che trattasi per un importo di lavori eseguiti pari ad € 98.080,62; 

VISTA la richiesta dell’Ing. Francesco DURSO della quota spettante per la direzione lavori 

a tutto il 1° SAL, pari ad € 4.900,00 oltre ad € 196,00 per INARCASSA 4% ed € 1.121,12 per 

I.V.A. al 22%, per un totale di € 6.217,12; 

VISTA la fattura n. 10/PA/2020 del 13-06-2020 dell'importo complessivo di € 6.217,12 di 

cui € 1.121,12 per I.V.A. al 22%, relativa alla quota della direzione lavori a tutto il 1°SAL  di cui 

innanzi; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di tale fattura;  

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, 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) di  liquidaree pagare all'Ing. Francesco DURSO da Stigliano, le competenze professionali pari ad 

€. 4.900,00 oltre ad € 196,00 per INARCASSA 4% ed € 1.121,12 per I.V.A. al 22%, per un 

totale di € 6.217,12, relativa alla quota di direzione lavori a tutto il 1° SAL Intervento Strada 

"Via Mergoli – Tratto ex SS. 103"; 

 

2) di imputare la complessiva spesa di €. 6.217,12 al cap. 21016 art. 2, RR.PP. (impegno 321/2019) 

del bilancio di previsione 2020; 

 

3) di dare atto che i codici CUP e CIG sono i seguenti:  

CUP: G67H18000100002 /CIG: ZA924A1A90. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
        F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 250 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 17-06-2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

      

 _____________________ 

 


