
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  166 del 04/08/2022 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: O.C.D.P.C. n° 387 del 23-08-2016 (G.U. n° 198 del 25-09-2016) e successive. 

Eventi calamitosi dei giorni 01-02-03 Dicembre 2013. Contributi per il 

ripristino del patrimonio edilizio privato. Ditta BARTOLOMEO Maria 

Antonietta. Approvazione stato finale. 

. 

 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

Cap.  art.  M,aggr    

 Impegno n.  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
- in data 15-05-2014 con protocollo n° 1568 la Sig.ra BARTOLOMEO Maria Antonietta, nata a Gorgoglione (MT) 

il 14-07-1960 e residente a Potenza alla Via O. Gavioli n° 13, ha trasmesso la Scheda B per la ricognizione del 

fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 

01-02-03 Dicembre 2013, riferita all’immobile sito in questo Comune alla Via Roma n° 83, per un importo 

complessivo di € 21.919,67; 

- in data 03-10-2016 con protocollo n° 2717 la stessa Ditta ha presentato la domanda di contributo ai sensi della 

Legge n° 208/2015, della Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28-07-2016 e dell’Ordinanza 

del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 387 del 23-08-2016, completa di tutti gli allegati, per un 

importo complessivo di € 21.919,67, dei quali € 19.926,97 per lavori ed € 1.992,70 per spese tecniche; 

PRESO ATTO CHE: 

- a seguito di istruttoria effettuata dal sottoscritto in data 14-10-2016 l'istanza di che trattasi è stata ammessa a contributo per 

complessivi € 21.919,67, dei quali € 19.926,97 per lavori ed € 1.992,70 per spese tecniche; 

- la pratica in questione è inserita nell’elenco definitivo degli aventi diritto di contributo approvato con Delibera di G.C. n° 73 

del 03-11-2016 e con successiva Delibera di G.C. n° 74 del 09-11-2016 a rettifica della precedente, per l'importo complessivo 

di € 11.000,00 in quanto abitazione secondaria della proprietaria e pertanto ammissibile a contributo nella percentuale del 

50%; 

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Dicembre 2016 sono stati determinati gli importi autorizzabili con riferimento 

agli eventi calamitosi che riguardano la Regione Basilicata, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 Gennaio 2017; 

PRESO ATTO della propria determinazione n. 100 del 09-07-2018, esecutiva nei modi di legge, con la quale 

veniva concessa, a seguito della richiesta fatta pervenire dalla sig.ra BARTOLOMEO Maria Antonietta, in qualità di 

proprietaria, acclarata al protocollo dell’Ente in data 09-07-2018 al n° 1865, una proroga dei termini per l'ultimazione 

dei lavori di mesi tre; 

VISTI gli atti relativi di contabilità finale dei lavori, acclarati al protocollo generale del Comune in data 16-05-

2022  al n. 2122, dai quali si evince che i lavori in questione sono stati ultimati in data 14-10-2017 per un importo lavori 

di € 11.979,555 comprensiva di I.V.A. al 10% ed oltre € 1.089,05, per competenze tecniche comprensivi di contributi 

previdenziali ed I.V.A. al 22%, per complessivi € 13.068,60; 

 VERIFICATO che la documentazione prodotta risulta completa di libretto delle misure, registro di 

contabilità,  stato finale, certificato regolare esecuzione, relazione sullo stato finale e relazione sui rapporti fra Regione 

e Amministrazione; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori di che 

trattasi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2022, 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;  

D E T E R M I N A 
 

Per tutto quanto premesso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;  

 

1) DI APPROVARE la documentazione relativa agli atti di contabilità finale dei lavori. relativi alla: O.C.D.P.C. n. 387 

del 23-08-2016 (G.U. n° 198 del 25-09-2016) e successive  - Eventi calamitosi dei giorni 01-02-03 Dicembre 2013. 

Contributi per il ripristino del patrimonio edilizio privato; fabbricato sito alla Via Roma, n° 83, presentata dalla Sig.ra 

BARTOLOMEO Maria Antonietta, nata a Gorgoglione (MT) il 14-07-1960 e residente a Potenza alla Via O. Gavioli n° 

13, in qualità di proprietaria, per l'importo contabilizzato di € 11.979,55 compresa I.V.A. al 10%, oltre ad € 1.089,05 

per competenze tecniche comprensivi di contributi previdenziali ed I.V.A. al 22%, per complessivi € 13.068,60; 

 

2) DI TRASMETTERE all'Istituto di credito prescelto Banca Popolare di Bari S.p.A., la comunicazione dell’avvenuta 

chiusura dell’intervento;  

 

3) DI DARE ATTO,  altresì: 

a) che  la   presente   determinazione   diviene   esecutiva   mediante   apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai  sensi dell’art. 151 comma 4 del D lgs 267/2000; 

b) che va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi.        

       

 

           IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                  F.to Gagliardi Donato Vincenzo 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 469 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 04.08.2022 

  

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 


