
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  150 del 15/09/2020 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO:   Liquidazione fattura alla ditta CEDAT EUROPA s.r.l. per sostituzione   

di n. 1 antenna wifi per le telecamere.  CIG: ZB029E55F0. 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 23121  art. 70  M,aggr  2.02.01.04.002  

 RR.PP. Impegno n. 923/2019 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  15.09.2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 
 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

CONSIDERATO che due antenne wifi per le telecamere dell'impianto di 

sorveglianza di questo Comune risultano non funzionanti, specificatamente quella nei 

pressi del campetto e quella all'ingresso sud (Via Mergoli) dell'abitato, pertanto 

necessitano della loro sostituzione;  

VISTA la propria determinazione n. 149 del 25-09-2019, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si affidava alla ditta CEDAT EUROPA s.r.l. da Potenza, la 

sostituzione di due antenne wifi per le telecamere dell'impianto di sorveglianza di 

questo Comune che risultano non funzionanti, specificatamente quella nei pressi del 

campetto e quella all'ingresso sud (Via Mergoli) dell'abitato e contestualmente si 

impegnava la somma di € 1.647,00; 

CONSIDERATO che con propria determina n. 210 del 12-12-2019 si è 

provveduto alla liquidazione di un acconto pari ad € 945,50; 

CONSIDERATO che la citata ditta ha completato i lavori di  sostituzione 

dell'altra antenne wifi; 

VISTA la fattura n. 5_20 del 10-09-2020, dell'importo complessivo di € 701,50 

di cui € 126,50 per I.V.A. al 22%, presentata dalla ditta CEDAT EUROPA s.r.l., per 

il completamento dei lavori di sostituzione di antenna wireless;  

RITENUTO dover liquidare la fattura in questione; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 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) La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina 

nella quale si intende integralmente riportata e trascritta; 

 

2) di liquidare e pagare alla ditta CEDAT EUROPA s.r.l. da Potenza la fattura n. 

5_20 del 10-09-2020, dell'importo complessivo di € 701,50 di cui € 126,50 per 

I.V.A. al 22%, relativa alla sostituzione di n. 1  antenne wireless per le telecamere; 

 

3) di imputare la complessiva somma di €  701,50 al cap. 23121/70 M.aggreg. 

2.02.01.04.002 RR.PP. 923/2019, del bilancio di previsione 2020; 

 

4) Il numero CIG è il seguente: ZB029E55F0. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

        



                 
      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°  433 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 15.09.2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 

 

 

 


