
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  68 del 08/04/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO:   Lavori di ripristino di manutenzione stradale - Liquidazione fattura alla 

ditta BERARDI Giuseppe –CIG: Z4F2E176F1. 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13012.1   M,aggr  1.03.02.09.008  

 RR.PP. Impegno n.463 /2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  08.04.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   

 CONSIDERATO che le pavimentazioni del centro abitato sono quasi tutte 

sconnesse con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

 CONSIDERATO, che vi sono numerose lamentele dei cittadini che 

evidenziano lo stato di degrado delle strade; 

  CONSIDERATO che il ripristino non può essere eseguito con gli operai del 

Comune, come avveniva negli anni passati, in quanto il numero dei dipendenti 

comunali in forza è esiguo e gli stessi sono già addetti allo svolgimento di altri 

servizi;   

 VISTA la propria determinazione n.144 del 31.08.2020, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si affidava alla ditta BERARDI Giuseppe con sede in Gorgoglione 

alla Via  Don Vincenzo Abbondanza, 47, il servizio di ripristino di pavimentazione 

del centro urbano e si assumeva impegno contabile di spesa; 

 CONSIDERATO che la citata ditta ha eseguito i lavori commissionati; 

 VISTA la contabilità redatta dall'Ufficio tecnico per lavori eseguiti che 

ammonta ad € 5.376,67 oltre I.V.A. 

 VISTA la fattura presentata dalla ditta BERARDI Giuseppe, n. FATTPA 1_21  

del 06-04-2021 dell’importo complessivo di € 5.914,32 di cui € 537,67 per I.V.A. al 

10%, per i lavori di ripristino di pavimentazione del centro urbano; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 4098 del 10-12-2020, 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 n. 267 del 18 agosto 

2000; 

D E T E R M I N A  

 

1) di liquidare e pagare alla ditta BERARDI Giuseppe da Gorgoglione la fattura di 

seguito elencata con la somma ad essa indicata, relativa ai lavori di ripristino di 

pavimentazione del centro urbano, come appresso: 

 

a) Fatt. n. FATTPA 1_21   del 06-04-2021 €. 5.376,67 oltre a € 537,67 per 

I.V.A. al 10%, per un totale di € 5.914,32; 

 

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 € 5.914,32 nel bilancio di previsione 2021 al 

cap. 13012 art. 1 - M.aggr. 1.03.02.09.008 (manutenzione strade) RR.PP. (imp. n. 

463/2020); 

 

4) di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z4F2E176F1; 



5) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli 

adempimenti di competenza. 

 

Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo 

Pretorio Comunale. 

 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                   F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

                        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 214 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 08.04.2021 

 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 


