
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  109 del 10/06/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO:   Impegno di spesa per contributo una tantum all'Acquedotto Lucano per 

consumi elettrici per installazione antenne Wi-Fi.  
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap./art./ 13013 art, 1   M,aggr  1.03.02.05.004  

 Impegno n.  260 /2021 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  10.06.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  

 CONSIDERATO che questo Comune ha aderito al progetto regionale per l'installazione di 

apparati Wi-Fi nei Comuni per l'accesso gratuito della popolazione ad Internet, giusta deliberazione 

di G.R. n. 1357 del 20.012.2018; 

 A seguito di sopralluogo con funzionari regionali, come punto strategico per l'installazione 

degli HotSpot Wi-Fi, è stato individuato l'edificio di proprietà dell'Acquedotto Lucano SpA sede del 

serbatoio idrico in località Calvario, ubicato sulla particella terreno n. 135 del foglio n. 12; 

 Vista la nota comunale prot. n. 2057 del 04-05-2021, di richiesta autorizzazione ad installare 

n. 2 antenne Wi-fi sulla parte del fabbricato di cui innanzi, nonchè di un  punto per l'allaccio 

elettrico all'interno del medesimo fabbricato;  

 VISTO il nulla Osta n. 1/Anno 2021 del 26 maggio 201, dell'Acquedotto Lucano SpA,  

acquisito al protocollo generale del Comune al n. 2439 del 31-05-2021, di installazione antenne Wi-

Fi sul serbatoio idrico in località Calvario  ubicato sulla particella terreno n. 135 del foglio n. 12, 

chiedendo un versamento della somma di € 150,00 quale contributo "una tantum" sui consumi 

elettrici, sul c/c n. 737428219 con causale: una tantum elettrico; 

  CONSIDERATO che occorre impegnare la somma; 

 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; 

  

D E T E R M I N A 

 
1) di assumere impegno contabile di spesa nel bilancio 2021, al cap. 13013.1 M. Aggreg. 

1.03.02.05.004, per la somma di € 150,00, quale  contributo "una tantum" sui consumi elettrici, 

per l'installazione di  n. 2 antenne Wi-fi sulla parte del fabbricato di proprietà dell'Acquedotto 

Lucano SpA sede del serbatoio idrico in località Calvario, ubicato sulla particella terreno n. 135 

del foglio n. 12; 

 

2) di provvedere al versamento di tale somma sul c/C N. 73742819 con causale: una tantum 

elettrico; 

 

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

di    

    competenza. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                                                               F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  337  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 10.06.2021 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 


