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___________________________
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Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 31/05/2017 al 15/06/2017

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO
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Il Dirigente dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n.04/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

Richiamata la Determina Dirigenziale DSG N° 00302/2017 del 09/03/2017 con la quale:

-  è stato affidato l’incarico per supporto tecnico-scientifico e partecipazione Tavolo di
Concertazione per la redazione e sottoscrizione del Disciplinare attuativo delle Linee
Guida per la fornitura di gas naturale tra Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Eni S.p.A. e
Shell E&P S.p.A., all’ing. Giuseppe Buzzerio, con studio in via Gen. Dalla Chiesa n. 7 - 70019
Triggiano (BA), C.F.BZZGPPS8530D508O;

- è stata impegnata la somma complessiva di € 6.000,00 al lordo di oneri ed IVA se dovuta e
omnicomprensiva di ogni onere e spesa sul Bilancio del corrente esercizio finanziario 2017:
Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, Capitolo 1120605, Imp. fin. n.
3849/2015, in conto residuo 2015

Dato atto che:

- l’ing. Giuseppe Buzzerio, ha fatto pervenire presso questo Sportello ricevuta fiscale con
regolare apposizione del valore bollato di € 2,00 richiesto per le prestazioni superiori a € 77,46;

- detta ricevuta si riferisce al compenso per lavoro occasionale autonomo;

- il servizio è stato regolarmente svolto;

Vista la ricevuta del 24/04/2017, Prot.n. 0009988 del 29/05/2017, per una somma complessiva di
€ 6.000,00 al lordo della ritenuta d’acconto;

Ritenuto opportuno procedere, a titolo di saldo, alla liquidazione, in favore dell’ing. Giuseppe
Buzzerio, con studio in via Gen. Dalla Chiesa n. 7 - 70019 Triggiano (BA),
C.F.BZZGPPS8530D508O, del su indicato titolo di spesa concernente il supporto tecnico-
scientifico e la partecipazione Tavolo di Concertazione per la redazione e sottoscrizione
del Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas naturale tra Regione
Basilicata, Comune di Viggiano, Eni S.p.A. e Shell E&P S.p.A. con imputazione della relativa e
complessiva spesa di € 6.000,00 sull’impegno Imp. fin. n. 3849/2015 capitolo 1120605,  ai nuovi
codici del Bilancio 2017, conto residuo 2015, riclassificati Missione 14, Programma 04, Titolo
1, Macroaggregato 104, Piano dei conti 1.04.03.99.999, , la cui gestione è affidata a questa
Unità di Progetto;

Precisato che tutta la documentazione  è depositata agli atti dello Sportello per lo Sviluppo che
ne curerà la conservazione nei modi e nelle forme di Legge;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli 107 e l’art.184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1.   Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2.   Di liquidare, in favore dell’ing. Giuseppe Buzzerio, con studio in via Gen. Dalla Chiesa n. 7 -
70019 Triggiano (BA), C.F.BZZGPPS8530D508O,  l’importo di € 4.800,00 al netto di ritenuta
d’acconto di € 1.200,00 che sarà versata successivamente e direttamente da questa
amministrazione a titolo di saldo per supporto tecnico-scientifico e la partecipazione Tavolo
di Concertazione per la redazione e sottoscrizione del Disciplinare attuativo delle Linee
Guida per la fornitura di gas naturale tra Regione Basilicata, Comune di Viggiano, Eni S.p.A. e
Shell E&P S.p.A.- CIG Z421D5BF9D.

3.   Di imputare la relativa e complessiva spesa di € 6.000,00 sull’impegno Imp. fin. n.
3849/2015 capitolo 1120605, del Bilancio 2017, conto residuo 2015, ai nuovi codici
riclassificati Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104, Piano dei conti
1.04.03.99.999, del Bilancio 2017, conto residuo 2015, la cui gestione è affidata a questa Unità
di Progetto.

4.   Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

5.   Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione di tale visto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



4DSG N° 00762/2017 del 30/05/2017

Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00151/2017 del 30/05/2017, avente oggetto:

Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas naturale –Spesa per supporto tecnico-scientifico e

partecipazione Tavolo di Concertazione - CIG: Z421D5BF9D.- Liquidazione

Dettaglio movimenti contabili
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Buzzerio Giuseppe

supporto tecnico-

scientifico e

partecipazione

Tavolo di

Concertazione Gas

Val d'Agri

€ 6.000,00 14 04 1
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0

5

3849 2015

Totale Liquid.: € 6.000,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


