
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  01 del 12.01.2023 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Liquidazione a FiberCop in nome e per conto del FiberCop TIM OA/Sud per 

spostamento impianti telefonici insistenti sui fabbricati da demolire siti su Via Roma - Via 

Campanile - Via Del Popolo. CUP: G64H2000080001 – SmartCIG: Z8B397BAF4. 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

Cap./art. 23121 art. 20  M,aggr  2.03.01.01.001  

 RR.PP. Impegno n.  627/2021 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  12.01.2023                               Vincenzo Gagliardi 

  

 
 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2022, esecutiva nei modi di legge con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del versante Via Roma – 

Via Campanile – Via Del Popolo, dell’importo complessivo di € 2.968.587,49; 

 Considerato che tale progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 1, commi da 51 a 58 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160  che prevede  un contributo agli enti locali per la spesa di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 

rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 

pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonchè per investimenti di messa in sicurezza di strade - 

Anno 2020, con i fondi assegnati di cui al Decreto Interministeriale del 31-08-2020 relativo alla 

spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza" - Contributo 

anno 2020, con il quale sono state individuate le richieste di contributo per la spesa di che trattasi ed 

ha attribuito il contributo stesso alle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 il 

pagamento del contributo per l'anno 2020; 

 Visto il Decreto datato 23.02.2021, del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale assegnava a questo 

Comune un contributo  per l’anno 2021 di € 990.000,00 per i lavori di messa in sicurezza del 

versante Via Roma – Via Campanile – Via Del Popolo; 

 Vista la deliberazione di G.C. n. 23 del 14.03.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

si approvava il progetto esecutivo dei lavori di  Messa in sicurezza versante Via Roma - Via 

Campanile - Via Del Popolo", - 1° stralcio a firma dell' Ing. Francesco Durso e dal Dott. Geol. 

Edmondo Martorella per la parte geologica,  per l’importo complessivo di € 990.000,00; 

Considerato che è stata esperita  gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori;  

Considerato, altresì, che per seguire i lavori occorre spostare gli impianti telefonici insistenti 

sui fabbricati da demolire; 

Vista la nota prot. n. 4174 del 21.09.2022, con la quale si chiedeva alla TELECOM ITALIA 

lo spostamento dei cavi telefonici insistenti sugli immobili da demolire; 

Vista la nota della FiberCop in nome e per conto del FiberCop TIM OA/Sud pratica n. 

SP16799309 del 29.09.2022 acquisita al protocollo generale del Comune al n. 5749 del 23.12.2022, 

con la quale comunicava l’importo complessivo per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, pari ad € 

4.640,47 oltre I.V.A.;  

Ritenuto dover accettare tale preventivo e provvedere al versamento della citata somma;  

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2020, 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;  

DETERMINA 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2) Di accettare il preventivo della FiberCop in nome e per conto del FiberCop TIM OA/Sud pratica 

n. SP16799309 del 29.09.2022 acquisita al protocollo generale del Comune al n. 5749 del 

23.12.2022, per lo spostamento degli impianti telefonici insistenti sui fabbricati da demolire siti 

in Via Roma – Via Campanile e Via Del Popolo), dell’importo complessivo di € 4.640,47 oltre 

I.V.A. al 22%; 

3) Di provvedere al versamento della somma di € 4.640,47, oltre a € 1.020,90 per I.V.A. al 22%, 

per un totale di € 5.661,37 ad avvenuta ricevimento della fattura, da effettuare sul cod. IBAN 

IT78I03069010001000000078770 intestato a FiberCop S.P.A. Corso D’Italia, 41 Roma; 

4) di imputare la complessiva somma di € 5.661,37 al cap. 23121.20 - M. aggreg. 2.03.01.01.001 

RR.PP. (Imp. 627/2021) del bilancio di previsione 2023/2025, in corso di predisposizione, 

utilizzando la somma prevista sul quadro economico del progetto come allacciamenti e 



dismissioni ai pubblici servizi pari ad € 1.000,00 oltre IVA e parte delle somme previsti come 

imprevisti pari ad 3.640,47 oltre IVA; 

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° 03 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 12.01.2023 

 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 
 


