
 

 

 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  161 del 02/08/2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Liquidazione fattura al Dott. Gaetano Chiarito per espletamento servizi specialistici di 

rendicontazione dei CUP e CIG. - SmartCIG: ZB035712D9. 

 

   

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

Cap./art.    art.  M,aggr    

 Impegni vari 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  02.08.2022                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTA la propria Determinazione n. 64 del 22/03/2022 con la quale si affidava, ai sensi 

dell'art. 1, c. 2, lett. a) del DL 76/2020, come modificato dall'art. 51, c. 1, lett. a), punto 2.1 del DL 

77/2021 convertito con modificazioni, il servizio specialistico per l’espletamento dei servizi 

specialistici di rendicontazione dei CUP e dei CIG all’operatore economico Gaetano Chiarito, con 

sede legale in Tito (PZ) alla via San Vito n. 21/F - P.IVA 02127990766 per l’importo di € 2.030,00 

(euro duemilatrenta/00), oltre IVA, se dovuta, fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di 

richiedere all’affidatario ulteriori prestazioni, coerenti con l’oggetto del presente atto, entro i limiti 

di cui al citato art. 51, c. 1, lett. a), punto 2.1 del citato DL 77/2021; 

CONSIDERATO che il citato professionista ha espletato l’incarico conferito; 

VISTA la fattura n. FPA 5/22 del 28/07/2022 inviata dal Dott. Gaetano Chiarito, con sede 

alla Via San Vito n. 21/F – 85050 Tito (PZ), Cod. Fisc. CHRGTN80H21H312H per il servizio di 

espletamento dei servizi specialistici di rendicontazione dei CUP e CIG, per un imponibile di € 

2.030,00 IVA esente; 

RITENUTO provvedere alla liquidazione della citata fattura;  

ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

VISTO il DURC  N. Prot. INPS_30798770 con scadenza 05-08-2022, dal quale si evince 

che il professionista Dott. Gaetano Chiarito da Tito risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S.; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07/02/2022, 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 n. 267 del 18-08-2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di  liquidare e pagare al Dott. Gaetano Chiarito, con sede alla Via San Vito n. 21/F – 85050 Tito 

(PZ), Cod. Fisc. CHRGTN80H21H312H, le competenze professionali pari ad € 2.030,00, ed esente 

IVA, (giusta fattura n. FPA 5/22 del 28/07/2022 ), relativa al servizio di espletamento dei servizi 

specialistici di rendicontazione dei CUP e CIG; 

2) di imputare la complessiva spesa di € 2.030,00 nel bilancio di previsione 2022/2024,  nel modo 

seguente: 

- per € 579,12 al cap. 33005 art. 10 RR.PP. (imp. 572/2020); 

- per € 656,00 al cap. 33005 art. 10 RR.PP. (imp. 571/2020); 

- per € 204,57 al cap. 33005 art. 10 RR.PP. (imp. 574/2020); 

- per € 262,31 al cap. 21003. art. 60 RR.PP. (imp. 343/2021); 

- per € 328,00 al cap. 21003 art. 50 RR.PP. (imp. 264/2021); 

3) di dare atto che il numero CIG è il seguente: ZB035712D9; 

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°  462 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 02.08.2022 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


