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AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 188 DEL 21-11-2019 

 
 

 

 

:  OGGETTO: Liquidazione fattura  alla ditta Maledetta Cartuccia per fornitura tabella 

per i lavori di messa in sicurezza -  ripristino e ristrutturazione delle strade rurali "Per 

Guardia Perticara - Fontana Angelone - Abate Lupo. CUP: G67H18001080002. 

Smart CIG: Z8F2A725ED 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventuno  del mese di Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 Visto il provvedimento di concessione n. C26/14AA.2018/D00578 del 24.0.2018 della 

Regione Basilicata di assegnazione del finanziamento di € 198.876,50 per i lavori di  messa in 

sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Per Guardia Perticara” – “Fontana 

Angelone” – “Abate Lupo;  

 Vista la Determinazione.  n. 150  del 22.10.2018 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo  redatto dal geom. Nicola LAVAIA, relativo ai lavori di cui innanzi; per l’importo 

complessivo di € 198.876,50, di cui € 147.750,00 per lavori ed € 52.049,18 per somme a 

disposizione, nelle quali è prevista la somma di € 250,00 per cartellonistica;  

 Vista la propria determinazione n. 170 dell'11-11-2019, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si affidava la fornitura  della Tabella relativa ai lavori di  messa in sicurezza, ripristino e 

ristrutturazione delle strade rurali “Per Guardia Perticara” – “Fontana Angelone” – “Abate Lupo, 

alla ditta  Maledetta Cartuccia,  Via Cialdini, 34 – Stigliano  -  P.I.: 01162950776,  per l’importo  di 

€ 100,00, oltre IVA al 22%  in € 22,00;  

 Considerato che la citata ditta ha provveduto alla fornitura di che trattasi; 

 Vista la fattura n. FATTPA 10_19 DEL 13-11-20119, dell'importo complessivo di € 122,00 

di cui € 22,00 per I.V.A. al 22%, presentata dalla ditta Maledetta Cartuccia da Stigliano; 

 Visto il DURC n° Prot INPS_16628929 con scadenza  al 23.11.2019, dal quale si evince che 

la ditta Maledetta cartuccia  risulta regolare nei confronti dell’I.N.P.S. -  I.N.A.I.L.; 

 Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2046 del 25-06-2019, 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 è parte integrante della presente Determinazione; 

2) di liquidare e pagare alla ditta  Maledetta Cartuccia,  Via Cialdini, 34 – Stigliano  -  P.I.: 

01162950776,  la fattura di seguito elencata con la somma ad essa indicata, per la fornitura  

della Tabella relativa ai lavori di  messa in sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade 

rurali “Per Guardia Perticara” – “Fontana Angelone” – “Abate Lupo: 

 

- Fattura n.  FATTPA 10_19 del 13-11-20119, dell'importo di € 100,00 oltre ad € 22,00 per 

I.V.A. al 22%, per un totale  di € 122,00; 

 

3) di imputare la  spesa  complessiva di € 122,00, compreso IVA, al cap. 23121 art. 40 del 

bilancio di previsione  2019. 

                        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 21-11-2019 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     __________________________________ 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  490  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 21-11-2019 

        IL MESSO COMUNALE 
  


