
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  56 del 14/03/2023 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Fondo complementare al PNRR- Decreto Legge 6 Maggio 2021 art.1 comma c.13 

convertito in legge n.101/21 DPCM 15 settembre 2021”Sicuro, verde e sociale: Programma di 

riqualificazione di edilizia residenziale pubblica – Lavori di  Efficientamento energetico e 

riqualificazione spazi pubblici - Immobili siti al vico I e vico II 4 Novembre e Rione Europa - CUP: 

G69J21017820002 – CIG: 9553564A68 - Liquidazione somme a favore della C.U.C. - 

Associazione Consortile Collina Materana - Stigliano 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2023 

  

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

Cap./art. 2351 M. aggreg. 2.03.01.02.003  

             Impegno n.  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  14.03.2023                               Vincenzo Gagliardi 

  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 



Vista e richiamata la Deliberazione di G.M. n. 12 del 17.3.2015 con la quale il Comune di Stigliano 

approvava la convenzione ex art. 30 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 di costituzione della nuova C.U.C. 

con costituzione dell’ufficio comune presso il Comune di Stigliano;  

Atteso, pertanto, che in virtù della predetta convenzione la competenza spettante a questo ufficio è 

limitata alla sola determinazione a contrarre; 

Vista la propria Determinazione a contrarre n° 272 del 07-12-2022, esecutiva nei modi di legge, per 

l'affidamento dei lavori di  Efficientamento energetico e riqualificazione spazi pubblici - Immobili siti al 

vico I e vico II 4 Novembre e Rione Europa; 

Vista la propria Determinazione N. 296 del 23-12-2022, esecutiva nei modi di legge, si rettificava della 

determina n. 272/2022; 

Vista la Determinazione n° 21 del 15.02.2023 della C.U.C.– Associazione Consortile Collina Materana 

avente ad oggetto: lavori di Efficientamento energetico e riqualificazione spazi pubblici - Immobili siti al  

vico I e vico II 4 Novembre e Rione Europa del Comune di Gorgoglione – Aggiudicazione Efficace; 

Richiamata la propria Determinazione n° 45 del 06.03.2023 di presa d’atto della suindicata 

Determinazione n° 21/2023; 

Vista la nota  n° 1698 del 27-02-2023 della C.U.C. – Associazione Consortile Collina Materana, 

acquisita al protocollo generale del Comune al n. 1000 del 27.02.2023, con la quale veniva richiesta, a 

questo Ente,  la somma di € 3.240,00,  da versare alla C.U.C., ai sensi dell’art. 24, comma 5, lettera b, 

del regolamento C.U.C., e la somma di € 225,00 per rimborso del contributo dovuto all’ANAC per 

l’espletamento della gara; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

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) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

2) di liquidare e pagare alla C.U.C. – Associazione Consortile Collina Materana, per la gara relativa 

all'Affidamento dei lavori di Efficientamento energetico e riqualificazione spazi pubblici - Immobili 

siti al vico I e vico II 4 Novembre e Rione Europa,  le seguenti somme:  

a) € 3.240,00 per spese di gara; 

b) € 225,00 per rimborso del contributo dovuto all’ANAC per l’espletamento della gara; 

3) d imputare la complessiva di € 3.465,00 al cap. 2351 M. aggreg. 2.03.01.02.003, del bilancio di 

previsione 2023/2025, in corso di redazione; 

4) di dare atto che i citati lavori sono “finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU”; 

5) di trasmettere copia della presente alla CUC e all'ufficio ragioneria per gli adempimenti in merito. 

 

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° 137  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 

        _____________________ 


