
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  100 del 08/06/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta COLAIANNI Giuseppe s.n.c. di COLAIANNI 

Sebastiano & C. per revisione annuale dell'autocarro NISSAN  adibito a spazzatrice 

tg. EW849RX di proprietà comunale.  CIG: Z6931B5111. 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap./art./ 13015  art. 4 – M. Aggreg. 1.03.02.09.001  

 
Impegno n.  215/2021 

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  08/06/2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
PRESO ATTO che nel rispetto delle vigenti norme del codice della strada occorre effettuare 

la revisione annuale dello Scuolabus tg. BT983AH di proprietà comunale; 

VISTA la propria determinazione n. 88 del 12/05/2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si impegnava la somma di € 150,00 per la revisione annuale dell'autocarro NISSAN  adibito a 

spazzatrice tg. EW849RX di proprietà comunale e contestualmente si affidava l’espletamento della 

revisione alla ditta COLAIANNI Giuseppe s.n.c. di COLAIANNI Sebastiano & C. da Matera; 

VISTA la fattura n. 39/5000 del 26.05.2021 della succitata ditta, dell'importo complessivo di 

€ 149,99 di cui € 18,93 per I.VA., relativa all'espletamento dell'operazione della revisione di che 

trattasi;  

RITENUTO dover liquidare la fattura in questione; 

 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; 

 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 COLAIANNI Giuseppe s.n.c. di COLAIANNI Sebastiano & C. da 

Matera, la fattura n. 39/5000 del 26.05.2021, dell'importo complessivo di € 149,99 di cui € 18,93 

per I.V.A., per la revisione annuale dell'autocarro NISSAN  adibito a spazzatrice tg. EW849RX 

di proprietà comunale; 

 

3) di imputare la complessiva somma di € 149,99 al cap. 13015/4 - M. aggreg. 1.03.02.09.001  

(imp. 215/20201) del bilancio di previsione 2021; 

 

4) Il numero CIG è il seguente: Z6931B5111. 

 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           F.to Gagliardi Donato Vincenzo   

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 327 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 08.06.2021 

 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


