
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
 
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  55 del 14.03.2023 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO:  Liquidazione fattura alla ditta CP s.r.l. per lavori di ripristino impianto 

videosorveglianza – CIG: ZF3349225A. 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2023  

  

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

Cap./art./  13006.3  M,aggr  1.03.02.15.999  

 Impegno n.  624/2021 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  14.03.2023                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Vista la propria determina n. 287 del 23.12.2021, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

affidava alla ditta CP s.r.l. con sede in San Mauro Forte al Corso Giacinto Magnante, 11  – P.IVA 

01216000776, il ripristino dei 4 varchi di accesso al paese, per un importo di € 4.000,00 oltre I.V.A. 

al 22%: 

Vista la fattura della ditta CP s.r.l. con sede in San Mauro Forte al Corso Giacinto Magnante, 11  – 

P.IVA 01216000776, n. 3 del 02.02.2023, dell’importo di € 4.880,00 (di cui € 880,00 per I.V.A. al 

22%) relativa ai lavori di che trattasi;  

Visto il DURC  N. Prot. INAIL_36564733 con scadenza 27-05-2023, dal quale si evince che la 

ditta  CP s.r.l. con sede in San Mauro Forte (MT) risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  

I.N.A.I.L. - CNCE; 

Ritenuto pertanto dover liquidare la citata fattura; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione di tale fattura;  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore; 

Visto il D.L n° 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni in legge n. 120  del 11 settembre 

2020; 

Visto il D.L n° 77 del 31 maggio 2021 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77 del 31 

maggio 2021 convertito con modificazioni in legge n. 108  del 29 luglio 2021; 

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 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare e pagare alla  ditta CP s.r.l. con sede in San Mauro Forte al Corso Giacinto 

Magnante, 11  – P.IVA 01216000776, la fattura n. 3 del 02.02.2023, dell’importo di € 4.880,00 

(di cui € 880,00 per I.V.A. al 22%), riferita ai lavori di ripristino dei 4 varchi di accesso al paese; 

2) Di imputare, 1a complessiva somma di € 4.880,00 al Capitolo 13006/3 M. aggreg. 

1.03.02.15.999 (imp. n. 624 /2021 RR.PP.) del Bilancio di Previsione 2023/2025 in corso di 

redazione; 

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del Responsabile d’Area; 

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° 136 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 14.03.2023 

 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


