
 

           COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N°82 DEL 29/07/2022 

Oggetto: 
Atto di programmazione parziale Royalties dirette attribuite al Comune per 

l’anno 2021. Provvedimenti ed Atto di indirizzo al Responsabile di ufficio. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno  ventinove  del mese di luglio alle ore 19,00 nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Francesco BERARDI X  

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I  CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n.2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

29.07.2022 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore  

Amministrativo/finanziario 

 Vincenzo Gagliardi  

 

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

 Donato Vincenzo Gagliardi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Premesso che 

 il Comune di Gorgoglione fa parte della concessione di coltivazione ed estrazione di 

idrocarburi “Tempa Rossa” e nel suo territorio è ubico il pozzo “Gorgoglione 2”.  

 Sono state attribuite al Comune di Gorgoglione sulle estrazione relative all’anno 

2021 le seguente risorse  per Euro 880.000,00; 

 Con delibera di C.C n° 12 del 26/04/2022 è stato approvato il DUP 2022/2024; 

 Con delibera di C.C n° 13 del 26/04/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2022/2024 nel quale è stato istituito apposito capitolo in entrate ed in 

uscita, dotato di risorsa finanziaria corrispondente al presente programma: 

Capitolo in entrata 4608 

Capitolo in uscita 21004.2 

Precisato che, la destinazione delle somme rivenienti dalle royalties petrolifere è disciplinata 

dal decreto legislativo   n. 625 del 25/11/1996 che  all’ art. 19 stabilisce le modalità di 

attribuzione del valore di aliquote di prodotto da corrispondere allo Stato, Regione e 

Comuni dove sono ubicati i pozzi  e all’’art. 20 comma 1 dello stesso decreto stabilisce, 

invece, le modalità di utilizzo delle aliquote spettanti al Comune “  

Ritenuto di dover programmare detta risorsa per le necessità emergenti nel modo seguente: 

Euro 200.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza  Via Fontana da incrocio Via Roma 

a casa per anziani; 

Euro 200.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza Via Fontana ( da edificio scolastico 

in poi); 

Euro 128.000,00 convenzione Consorzio di Bonifica; 

Euro 70.000,00 perizia variante e completamento per messa in sicurezza di antico casolare 

nel centro storico da adibire a sala di esposizione; 

Euro 35.000,00 per potenziamento segnaletica stradale orizzontale e verticale, secondo le 

indicazione del Comandante della Polizia Locale; 

Euro 130.000,00 per lavori di sistemazione del piazzale circostante alla chiesa di San 

Domenico Savio; 

Considerato che restano da programmare ancora Euro 117.000,00 per cui si rinvia a 

successivo atto di G.C; 

Visto l’art. 5 rubricato (Responsabile del procedimento) della legge 241/90 e ss.mm.ii. che 

testualmente prevede:  

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 

dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione 

del provvedimento finale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato 

responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità 

organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 

Omissis 

Visto a tal fine l’art. 4.  rubricato (Unità organizzativa responsabile del procedimento) 

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento 

relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della 

istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del 

provvedimento finale. 

Omissis   

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#04


 

 

Ritenuto pertanto adottare il presente provvedimento quale atto di programmazione per i 

responsabili competenti  che a titolo di responsabile del procedimento , in osservanza alla 

citata normativa, attiveranno le necessarie procedure per l’attuazione del presente obiettivo 

programmatico; 

Visto l’art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 625/1996 che testualmente stabilisce: “ i comuni   

destinano   tali  risorse  allo  sviluppo dell'occupazione  e delle   attività  economiche,  

all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui 

ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni”; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL;  

ad unanimità di voti 

Delibera 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2) di prendere atto  nel mese di Giugno 2022, a titolo di acconto sulle estrazioni relative 

al 2021, la Total e gli altri contitolari della concessione “Tempa Rossa” hanno versato 

sul c/c del comune di Gorgoglione la somma complessiva di Euro  880.000,00; 

3) di programmare la predetta somma nel modo seguente: 

 

Responsabile area tecnica 

- Euro 200.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza  Via Fontana da incrocio Via 

Roma a casa per anziani; 

- Euro 200.000,00 per adeguamento e messa in sicurezza Via Fontana ( da edificio 

scolastico in poi); 

- Euro 128.000,00 convenzione Consorzio di Bonifica; 

- Euro 70.000,00 perizia variante e completamento per messa in sicurezza di antico 

casolare nel centro storico da adibire a sala di esposizione; 

- Euro 35.000,00 per potenziamento segnaletica stradale orizzontale e verticale, 

secondo le indicazione del Comandante della Polizia Locale; 

- Euro 130.000,00 per lavori di sistemazione del piazzale circostante alla chiesa di San 

Domenico Savio; 

4) Di riservare al predetto responsabile – a cui viene trasmesso il presente 

provvedimento, l’attivazione del procedure per l’attuazione del presente obiettivo 

programmatico; 

5) Di riservare alla giunta comunale ulteriori adempimenti di competenza in merito 

compresa, a seguito della acquisizione degli elaborati progettuali, della modifica del 

programma delle opere pubbliche se ed in quanto compatibile con la vigente 

normativa di cui al dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6) Di programmare, con successivo atto, l’ulteriore risorsa di Euro 117.000,00 ancora 

disponibile su detto capitolo di entrata 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 



 
Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 456  Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 02/08/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 02/08/2022 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 02/08/2022 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 


