
Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 

 

Determinazione n.  49  Area amministrativa ed economico finanziaria 

 

Oggetto :   Causa Comune/ Colangelo Salvatore  – Incarico Notaio Carretta per predisposizione 

relazione ipocatastale  – Determinazioni – CODICE GIC: Z0328C496C 

L’anno  duemila diciannove   il giorno  dieci del mese di giugno  nel proprio  ufficio: 

Il responsabile del settore 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002; 

Visto il Decreto Sindacale  con il quale veniva nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ed 

Economico Finanziario di questo Ente;  

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Evidenziato che questa Amministrazione vanta nei confronti del signor Colangelo Salvatore ,  già socio 

accomandatario generale della Società DAC SAS DI COLANGELO & C. , la somma di € 24.652,50 

derivante dal canone di locazione afferente il contratto di rep. 4/2011 datato 6.5.2011 – registrato a 

Stigliano presso l’agenzia delle entrate al n. 86 serie I del 10.5.2011 , sottoscritto tra il Comune di 

Gorgoglione e  la DAC S.a.s. dell’impianto di distribuzione di carburante di proprietà del Comune di 

Gorgoglione ubicato in località Fosso Valloni rappresentata dal signor Colangelo Salvatore in qualità di 

socio accomandatario; 

Atteso che è stato conferito incarico all’Avvocato Maria Rosaria Costa che ha emesso decreto ingiuntivo 

nei confronti del signor Colangelo e che , a seguito di pregressa corrispondenza con il citato legale , è 

indispensabile impegnare altre somme per la fase di pignoramento , conferendo incarico al Notaio 

Francesco Carretta da Lavello per la predisposizione della relazione ipocatastale  finalizzata a rendere 

concreto ed attuabile il pignoramento; 

Visto il preventivo di spesa prodotto dal predetto Notaio in data 05/06/2019 al prot. 1862 per l’importo di 

€ 850,00 oltre IVA come per legge ed al netto della ritenuta di acconto  oltre alle spese vive; 

Determina 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) Di conferire incarico al notaio Francesco Carretta da Lavello per la predisposizione della relazione 

ipocatastale  finalizzata a rendere concreto ed attuabile il pignoramento nei confronti del signor 

Colangelo Salvatore; 



2) Di impegnare  a tal fine la somma di €. 1.037,00 a  titolo di compenso  comprensiva di  IVA ed  al 

netto della ritenuta di acconto ; 

3) Di impegnare altresì la somma di € 300,00 per spese vive    

4) Di imputare la complessiva spesa di €. 1.337,00 al Capitolo 13001 – Articolo 1 – del bilancio di 

previsione 2019 - ; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è efficace dal momento della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line del Comune 

 La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del  Comune per  15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000; 

diventa esecutiva 

o dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del 

d.lgs.n . 267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile dell’area 

F.to Rag. Clemente Paternò 

 

Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

o L’impegno contabile è stato registrato al nr.…………sull’intervento ……………………..  

avvenuto in data odierna; 

o La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti 

e nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 Gorgoglione   , lì   10-06-2019      

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

F.to  Rag. Clemente Paternò 

 

N. 266 Registro 

Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-06-

2019 al 26-06-2019. 

Gorgoglione   , lì 11-06-2019 

                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

  
 


