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DETERMINAZIONE N° 10 DEL  31-01-2019 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta MONTESANO Vito per i lavori di 

demolizione, recupero e smaltimento rifiuti strutture site in località Fosso Vallone  - 

CIG: Z2323C65A0. 

 

 
 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Trentuno del mese di Gennaio. 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 VISTA la deliberazione di G.C. n. 51 del 08-05-2018, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale l'amministrazione comunale inseriva nel proprio programma i lavori demolizione, recupero e 

smaltimento rifiuti strutture site in località Fosso Vallone , nonchè  dislocava per tali lavori la 

somma non superiore ad € 23.000,00 da prelevare dall'avanzo di amministrazione del conto 

consuntivo 2017, demandando gli adempimenti ai responsabili del settore finanziario e tecnico;  

 VISTA la propria determinazione n. 71 del 04-06-2018, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si affidava alla ditta MONTESANO Vito. con sede in Stigliano alla Località Acinello - zona 

P.I.P. – P.IVA 00110240777, i lavori di demolizione, recupero e smaltimento rifiuti strutture site in 

località Fosso Vallone, al prezzo complessivo di € 17.500,00 oltre a € 3.850,00 per I.V.A. al 22%, 

per un totale di € 21.350,00; 

 CONSIDERATO che la stessa ha eseguito la demolizione in questione a regola d'arte; 

 VISTA la fattura n. 1/PA18 del 14-11-2018, dell'importo complessivo di € 21.350,00, 

presentata dalla ditta MONTESANO Vito con sede in Stigliano, relativa ai lavori di che trattasi; 

VISTO il DURC  N. Prot. INAIL 13543354 con scadenza 19-02-2019, dal quale si evince 

che la ditta MONTESANO Vito risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I-N.A.I.L. e CNCE; 

 VISTO che l’Agenzia delle Entrate – Riscossioni di Matera ha trasmesso l’atto di 

pignoramento dei crediti verso terzi del 11/12/2018 – codice identificativo del fascicolo 

67/2018/26124, assunto al n. 3530 di protocollo in data 12/12/2018, dal quale risulta che il soggetto, 

come individuato da documentazione in atti (debitore esecutato) – è debitore per un ammontare 

complessivo di € 5.633,96 per tributi, interessi e sanzioni;  

 RILEVATO che con il suddetto atto emesso nei confronti del Comune di Gorgoglione (MT) 

(terzo) in quanto debitore nei confronti del soggetto (debitore esecutato) per somme in denaro, 

l’Agenzia delle Entrate - Riscossioni:  

 intima il terzo - Comune di Gorgoglione nella persona del legale rappresentante pro tempore 

– di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il 

debitore esecutato;  

 ordina al terzo – Comune di Gorgoglione - di pagare direttamente all’agente della 

riscossione, fino alla concorrenza del credito, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto 

di pignoramento, le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore sia 

maturato anteriormente alla data di tale notifica e alle rispettive scadenze le restanti somme;  

Considerato che il Comune di Gorgoglione deve corrispondere al soggetto - debitore esecutato la 

somma di € 21.350,00 per l’espletamento dei lavori di demolizione, recupero e smaltimento rifiuti 

strutture site in località Fosso Vallone; 

 RITENUTO, sulla base di quanto sopra riportato, di procedere al pagamento della somma di 

€ 5.633,96 in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di Matera, con le modalità indicate 

nell’atto di pignoramento e la rimanente somma pari ad € 15.716,04 alla ditta MONTESANO Vito;   

 RITENUTO, pertanto, dover approvare e liquidare la citata fattura; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, 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 n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di approvare la fattura n.1/PA18 del 14-11-2018, dell'importo complessivo di € 21.350,00, 

presentata dalla ditta MONTESANO Vito con sede in Stigliano, relativa ai lavori di 

demolizione, recupero e smaltimento rifiuti strutture site in località Fosso Vallone; 



2. per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati nel presente 

dispositivo:  

a) di prendere atto della notifica dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi in premessa 

citato; 

b) di effettuare il pagamento delle somme per le quali è maturato il diritto alla percezione da 

parte del soggetto – debitore esecutato, direttamente all’Agente di Riscossione nel termine 

di 60 giorni dalla notifica stessa, fino alla concorrenza del credito di € 5.633,96; 

3. di liquidare, come innanzi specificato la somma pignorata l’Agenzia delle Entrate - 

Riscossioni, pari ad € 5.633,96 e la rimanente somma pari ad € 15.716,04 alla ditta 

MONTESANO Vito con sede in Stigliano; 

4. di imputare la complessiva somma di € 21.350,00 al cap. 21016/1, del bilancio di previsione 

2019 in corso di redazione; 

5. di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z2323C65A0. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 01-02-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 35   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 01-02-2019 

        IL MESSO COMUNALE 
 

        _____________________ 


