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AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 218 DEL 31-12-2019 

 

 

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta LOGUERCIO Pasquale per lavori di 

manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione – CIG: 

Z472b17A74. 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTA la propria determinazione n. 205 del 10-12-2019, esecutiva nei modi di legge, 

con la quale si dava incarico alla ditta LOGUERCIO Pasquale da Stigliano per i 

lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione, consistenti:  nello 

smontaggio e riparazione di n. 5 armature stradali a LED; Ricerca guasto tramite 

piattaforma aerea 25 ore lavorative (Via Roma, Via Formica, Via Bell'Aria e Via 

Marinella Bovino);  Ricerca guasto e riparazione Grotta dei Briganti con sostituzione 

di contattore e orologio crepuscolare; Smontaggio e montaggio di 15 armature 

stradali a LED; Ripristino  cavi pericolanti in alcuni tratti del centro abitato, tutti i 

lavori sono stati eseguiti anche con l’uso del cestello, per un importo di  € 2.500,00 

oltre I.V.A. al 22%; 

 CONSIDERATO che la citata ditta ha eseguito tutti i lavori; 

 VISTA la fattura n. FPA 9/19 del 30-12-2019 dell’importo complessivo di € 

3.050,00 di cui € 550,00 per I.V.A. al 22%, presentata dalla ditta LOGUERCIO 

Pasquale per l’esecuzione dei lavori in questione; 

 RITENUTO dover liquidare la citata 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 n. 267 del 18 agosto 

2000; 

D E T E R M I N A  

 

1) di liquidare e pagare alla ditta LOGUERCIO Pasquale da Stigliano  la fattura n. 

FPA 9/19 del 30-12-2019  dell’importo di €. 2.500,00 oltre ad € 550,00 per I.V.A. 

al 22%, per un totale di € 3.050,00, per i lavori di manutenzione straordinaria della 

pubblica illuminazione, consistenti:  nello smontaggio e riparazione di n. 5 

armature stradali a LED; Ricerca guasto tramite piattaforma aerea 25 ore lavorative 

(Via Roma, Via Formica, Via Bell'Aria e Via Marinella Bovino);  Ricerca guasto e 

riparazione Grotta dei Briganti con sostituzione di contattore e orologio 

crepuscolare; Smontaggio e montaggio di 15 armature stradali a LED; Ripristino  

cavi pericolanti in alcuni tratti del centro abitato, tutti i lavori sono stati eseguiti 

anche con l’uso del cestello;  

2) di dare atto che, come previsto dalla legge di Stabilità 2015, art. 1 c. 629 1.b) 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 viene applicato il meccanismo di scissione dei 

pagamenti (split payment) sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2015, con 

versamento dell’I.V.A. direttamente all’erario; 

3) di imputare la complessiva somma di € 3.050,00 al cap. 13013/2 del bilancio di 

previsione 2019 (imp. n. 817/2019);  

4) di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z472B17A74. 

 

                  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 31-12-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      __________________________________ 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 581 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 31-12-2019 

        IL MESSO COMUNALE 

        ____________________ 


