
 

 

 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  164 del 02/08/2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Liquidazione fattura all’Ing. Ing. De Giacomo Antonio per progettazione opere di 

completamento casa per anziani per assistenza agli anziani.  -  CIG: 9226818316. 

 

   

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

Cap./art./ 33001.4    M,aggr  2.05.99.99.999    

 Impegno n.  236/2022 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  02.08.2022                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTA la propria Determinazione n. 98 del 10/05/2022 con la quale si affidava all’Ing. De 

Giacomo Antonio, con sede legale in Grassano (MT) al Vico delle Rose, 3, Pec. 

antonio.degiacomo@ingpec.eu incarico professionale  per la  redazione del progetto 

definitivo/esecutivo per l’intervento di Completamento casa per anziani per assistenza agli anziani 

per l’importo di € 300.000,00; 

CONSIDERATO che il citato professionista ha redatto il progetto di che trattasi; 

VISTA la fattura n. 01PA/2022 del 11/07/2022 inviata dall’Ing. De Giacomo Antonio, con 

sede legale in Grassano (MT) al Vico delle Rose, 3, Pec. antonio.degiacomo@ingpec.eu, C.Fisc. 

DGCNTN79S23L418P per il servizio di progettazione opere di completamento casa per anziani per 

assistenza agli anziani, per un imponibile di € 7.000,00 IVA esente; 

RITENUTO provvedere alla liquidazione della citata fattura;  

ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

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 all’Ing. De Giacomo Antonio, con sede legale in Grassano (MT) al Vico delle 

Rose, 3, Pec. antonio.degiacomo@ingpec.eu, C.Fisc. DGCNTN79S23L418P, le competenze 

professionali pari ad € 7.000,00, ed esente IVA, relativa al servizio di progettazione opere di 

completamento casa per anziani per assistenza agli anziani; 

2) di imputare la complessiva spesa di € 7.000,00 nel bilancio di previsione 2022/2024,  al cap. 33001 

art. 4. M.aggr  2.05.99.99.999  (imp. 236/2022); 

3) di dare atto che il numero CIG è il seguente: 9226818316; 

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° 465  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 

        _____________________ 


