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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
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Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 2 Del  20/01/2023 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio               
          

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO – LE FORME DELL’ACQUA 
  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2023 

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

Cap./art./21014 /5  M ,aggr. 2.03.01.02.003   
 Impegno n. 715/ 2022 

               CIG: Z0E399612E 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  20/01/2023                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 
  
 
 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

 
 
Vista la deliberazione di G.C. del 08.06.2022 n. 65 avendo ad oggetto “ PROGETTO RIPOV 2021/2022- 
D.G.R. N. 637 DEL 06.08.2021- DETERMINA DIRIGENZIALE N. 00170/15Bi. 2021 DEL 01/12/2021-
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 15BI.2022/D000404 DEL 14/04/2022. Servizi di competenza 
comunale. Provvedimenti.” Con la quale, tra le altre cose, si approvava la programmazione attinente al 
SERV.04, “CULTURA PARTECIPAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE”,  in cui si specifica l’attivazione di 
progetti culturali. 
 



Atteso che l’amministrazione comunale intende sostenere la comunità attraverso progetti culturali;  
 
Vista la proposta progettuale denominata “LE FORME DELL’ACQUA” acquisita al protocollo del Comune 
di Gorgoglione prot. N. 5781 del 27/12/2022 dalla docente Dr.ssa Gabriella Nude, in cui propone un 
laboratorio di acquerello espressivo; 
 
Vista deliberazione di C.C. n. 13 del 26/04/2022 con la quale veniva approvato il bilancio 2022-2024 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
 
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme 
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di cui al comma 8 

 

D E T E R M I N A 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata; 
 

1. Di approvare il progetto “LE FORME DELL’ ACQUA” allegato alla presente determinazione; 
2. Di impegnare la somma di € 1.700,00 compreso di ritenuta d’acconto al 20% , per compenso 

prestazione occasionale e € 200,00 per il materiale  sul fondo RIPOV 2021-2022 al capitolo 
21014.5 M. Aggr 2.03.01.02.003, Imp. 715/2022,  del Bilancio di Previsione 2023/2025, in fase 
di predisposizione; 

3. Di procedere alla liquidazione della somma su presentazione di rendicontazione della spesa 
sostenuta; 

4.  Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del 
visto contabile attestante la copertura finanziaria; 

5. Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio 
di segreteria e pubblicata all'albo dell'Ente per 15 giorni consecutivi. 

 
Dalla Sede Municipale lì  20/01/2023 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 


