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AREA TECNICO-MANUTENTIVA 

 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 35 DEL  23-03-2020 

 
 

 

OGGETTO: O.C.D.P.C. n° 387 del 21-12-2018 (G.U. n° 6 del 08-01-2018) e successive.  

Eventi calamitosi dei giorni 05-18 gennaio 2017. Contributi per il ripristino del 

patrimonio edilizio privato. Ditta VIOLA Rosario. Liquidazione fattura. 

 

 
 

 

 

 

 L’anno Duemilaventi il giorno Ventitre del mese di Marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA  

 

   PREMESSO CHE: 

- in data 05-10-2017 con protocollo n° 2143 il Sig. VIOLA Rosario, nato a Gorgoglione (MT) il 17-10-1971 ed ivi residente 

alla Via Vico I IV Novembre n° 6, ha trasmesso la Scheda B per la ricognizione del fabbisogno per il ripristino del 

patrimonio edilizio privato a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 05-18 gennaio 2017, riferita 

all’immobile sito in questo Comune alla Via Vico I IV Novembre n° 6, per un importo complessivo di € 1.800,00; 

- in data 16-10-2018 con protocollo n° 2918 la stessa Ditta ha presentato la domanda di contributo ai sensi della Legge n° 

208/2015, della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28-07-2016 e dell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n° 387 del 23-08-2016, completa di tutti gli allegati, per un importo complessivo di € 

2.376,39, dei quali € 1.800,00 per lavori ed € 180,00 per spese tecniche ed € 396,00 per I.V.A.; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- a seguito di istruttoria effettuata dal sottoscritto in data 14-10-2016 l'istanza di che trattasi è stata ammessa a contributo per 

complessivi € 1.500,00; 

- la pratica in questione è inserita nell’elenco definitivo degli aventi diritto di contributo approvato con Delibera di G.C. n° 92 

del 27-11-2018, per l'importo complessivo di € 1.500,00 in quanto beni mobili; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21-12-2018 sono stati determinati gli importi autorizzabili con riferimento agli 

eventi calamitosi che riguardano la Regione Basilicata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 06 Gennaio 2018; 

 

VISTA la richiesta di liquidazione, acclarata al protocollo generale del Comune in data 12-11-2019 al n. 

3474, per un importo di € 1.500,00 comprensiva di I.V.A. %;  

 VERIFICATO che la documentazione prodotta risulta completa di fatture dell'impresa e del tecnico 

incaricato; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione degli atti; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, 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;  
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutto quanto premesso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;  

 

1) DI APPROVARE la documentazione dei lavori relativi alla: O.C.D.P.C. n. 387 del 23-08-2016 (G.U. n° 198 del 25-

09-2016) e successive  - Eventi calamitosi dei giorni 05-18 Gennaio 2017. Contributi per il ripristino del patrimonio 

edilizio privato; fabbricato sito alla Via Vico I IV Novembre n° 6, presentato dal Sig. VIOLA Rosario, nato a 

Gorgoglione (MT) il 17-10-1971 ed ivi residente alla Via Vico I IV Novembre n° 6, in qualità di proprietario, per 

l'importo contabilizzato di € 1.500,00 compresa I.V.A. e competenze tecniche; 

 

2) DI TRASMETTERE all'Istituto di credito prescelto Banca Intesa San Paolo S.p.A., "l'allegato 2" per la richiesta 

relativa alla liquidazione delle fatture del contributo concesso pari ad € 1.500,00; 

 

3) DI DARE ATTO,  altresì: 

a) che  la   presente   determinazione   diviene   esecutiva   mediante   apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai  sensi dell’art. 151 comma 4 del D lgs 267/2000; 

b) che va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi.        

       

                                                                                                   
                                  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 18-08-200, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 

 Gorgoglione, lì 23-03-2020 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

      __________________________________ 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 113 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 23-03-2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 


