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OGGETTO: affidamento incarico all’Ing. Luca Garofalo quale direttore dell’esecuzione del 

contratto relativo alla gestione dell’impianto di trattamento meccanico biologico e delle attività 

residuali della discarica di Ragusa entrambi siti in C.da Cava dei Modicani, nonché di Responsabile 

dei monitoraggi delle relative matrici ambientali. 

Liquidazione fattura elettronica n. 8 del 30/04/2021 – Ing. Luca Garofalo. 

CIG: ZEF30B10C7 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. ______ DEL____________ 

(fatt. n. 8 del 30/04/2021) 

 

IL D I R I G E N T E  

 PREMESSO che con determinazione n. 25 del 12/02/2021 si disponeva di affidare all’Ing. Luca 

Garofalo, l’incarico quale direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla gestione dell’impianto 

di trattamento meccanico biologico e delle attività residuali della discarica di Ragusa entrambi siti 

in C.da Cava dei Modicani, nonché di Responsabile dei monitoraggi delle relative matrici 

ambientali. 

 

 PRESO ATTO dell’importo dell’onorario per le attività in oggetto, stabilito in € 2.300,00 mensili 

oltre oneri di legge e I.V.A.; 

 

 VISTA la fattura n. 8 del 30/04/2021 acquisita al protocollo in data 01/05/2021 al n. 2750 di 

importo totale pari a € 2.458,24 per il periodo di svolgimento dell’incarico dal 01 aprile 2021 al 30 

aprile 2021, emessa dall’Ing. Luca Garofalo, cosi distinta: 

 

Corrispettivo 
prestazione 

Contributo 
previdenziale 

4% 

Imponibile 
prestazione 

I.V.A. 
22% 

Ritenuta di 
acconto 20% 

Totale al 
netto della 

ritenuta 

€ 2.300,00 € 92,00 € 2.392,00 € 526,24 € 460,00 € 2.458,24

 

- VISTO lo Smart CIG ZEF30B10CT attribuito all’incarico per il periodo di riferimento; 
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- VERIFICATA la congruità dell’importo della fattura emessa con le attività svolte dal 01 aprile 

2021 al 30 aprile 2021. 

 

D E T E R M I N A  

 

 di dare atto di quanto in premessa; 

 di liquidare l’importo di € 2.300,00 al netto degli oneri di leggezo per la fattura n. 8 del 30/04/2021 

emessa dall’Ing. Luca Garofalo, per l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto relativo 

alla gestione dell’impianto di trattamento meccanico biologico e delle attività residuali della 

discarica di Ragusa entrambi siti in C.da Cava dei Modicani, nonché di Responsabile dei 

monitoraggi delle relative matrici ambientali; 

 di trasmettere il presente atto all’ufficio contabilità per il successivo pagamento. 

 

 

L'istruttore Amministrativo Il Dirigente 

(Alessia Mezzasalma) (Dott. Chim. Fabio Ferreri) 

 


