
 

 

 

 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA

   

         

Nr. d’ordine    126           del 16.06.2022 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Approvazione e liquidazione 1° SAL  di sistemazione funzionale spazi esterni, 

palestra e centro ludico-educativo – 2° stralcio - Impresa. Edilauria di Lauria Gianni - CUP: 

G67H22001010004 - CIG: 9155831EBF. 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

Cap./art 21004  art. 1 - M. aggreg. 2.05.01.99.999  

 Impegno RR.PP  n. 615/2021 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  16.06.2022                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Vista la deliberazione di G.C. n. 89 del 01.09.2021, esecutiva nei  modi di legge, con la quale si 

programmava la somma ricevuta come acconto sulle estrazioni relative all’anno 2020 da parte della 

Total e gli altri contitolari della concessione “Tempa Rossa”, pari ad € 394.856,35; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 111 del 27.11.2021, esecutiva nei  modi di legge, con la quale si 

modificava la suddivisione di cui innanzi; 

Considerato che nelle predette deliberazioni sono previste delle somme da programmare da parte 

di questo Ufficio;  

 Verificato che nell'ambito delle complessive citate risorse assentite pari ad € 394.856,35, una 

quota di € 54.860,35 è assegnata per la Sistemazione funzionale spazi esterni, palestra e centro ludico-

educativo – 2° stralcio; 

 Vista la propria determinazione n. 285 del 21.12.2021, esecutiva nei modi di legge, di impegno 

della relativa somma; 

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  

Atteso che il responsabile del procedimento, per effetto della citata normativa , è il responsabile 

dell’area tecnica geom. Donato Vincenzo Gagliardi  che  attiverà le necessarie procedure per 

l’attuazione del presente obiettivo programmatico; 

  Vista la deliberazione di G.C. n. 12 del 07-02-2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

approvava il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di sistemazione funzionale spazi esterni, palestra e 

centro ludico-educativo – 2° stralcio, redatto dall'ufficio tecnico comunale,  dell'importo complessivo di 

€ 54.860,35; 

Vista la propria determinazione n. 84 del 21.04.2022, esecutiva nei modi di legge, con la quale si 

affidavano i lavori di cui in oggetto, all’impresa Edilauria di Lauria Gianni, con sede in Gorgoglione,  

per un l'importo netto di di € 46.885,58, dedotto del ribasso d'asta del 3,00%, oltre gli oneri di sicurezza 

in € 514,35, non soggetti a ribasso d'asta, quindi per un totale complessivo di € 47.399,93, oltre IVA 

come per legge; 

Vista la scrittura privata del 04-05-2022, per un importo netto di € 47.399,93oltre I.V.A.;  

Visto il verbale di consegna del 05-05-2022; 

Considerato che in data 05-05-2022 hanno avuto inizio effettivo i lavori suindicati; 

Vista la documentazione tecnica contabile redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Donato 

Vincenzo Gagliardi – Responsabile area tecnica del Comune di Gorgoglione, relativa al 1° S.A.L. dalla 

quale si evince che l’ammontare dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 10-06-2022, è pari ad € 

31.851,31; 

Visto il  certificato di pagamento n. 1 del 15-06-2022, per il pagamento della Rata n. 1 di € 

30.751,00 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo Gagliardi;  

Vista la fattura n. 2/A del 15-06-2022 trasmessa dalla ditta Edilauria di Lauria Gianni con sede in 

Gorgoglione alla Contrada Chiaromontano, sn - C.F.: LRAGNN84E15E093Y -  P.IVA 01360120776, 

per complessivi €  33.826,10 (I.V.A. compresa al 10%) relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori 



n. 1 a tutto il 10-06-2022 e al Certificato di pagamento n. 1; 

Visto il DURC  N. Prot. INPS 30219081 con scadenza 04-07-2022, dal quale si evince che la ditta 

Edilauria di Lauria Gianni risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S. -  I.N.A.I.L. e CNCE; 

Rilevato la necessità di procedere al pagamento del suddetto certificato di pagamento; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore; 

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 
 

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) Di approvare la documentazione tecnica contabile dei lavori di sistemazione funzionale spazi 

esterni, palestra e centro ludico-educativo – 2° stralcio, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. 

Donato Vincenzo Gagliardi – Responsabile area tecnica del Comune di Gorgoglione, relativa al 

1°S.A.L.,  dalla quale si evince che l’ammontare dei lavori di che trattasi, eseguiti a tutto il 10-

06-2022 dalla ditta Edilauria di Lauria Gianni, con sede in Gorgoglione,è pari ad € 31.851,31; 

3) di approvare il  certificato di pagamento n. 1 del 15-06-2022, per il pagamento della Rata n. 1 di 

€ 30.751,00 oltre I.V.A., emesso dal Responsabile del Procedimento geom. Donato Vincenzo 

Gagliardi; 

4) di liquidare e pagare alla ditta Edilauria di Lauria Gianni con sede in Gorgoglione alla Contrada 

Chiaromontano, sn - C.F.: LRAGNN84E15E093Y -  P.IVA 01360120776, l’importo 

complessivo di € 33.826,10, di cui € 30.751,00 per imponibile ed € 3.075,10  per I.V.A. al 10%, 

(giusta fattura n.  2/A del 15-06-2022), relativo al primo S.A.L. a tutto il 10-06-2022 e al 

Certificato di pagamento n. 1del 12.10.2021; 

5) di imputare la complessiva somma di € 33.826,10 al cap. 21004 art. 1 - M. aggreg. 

2.05.01.99.999 del bilancio di previsione 2022/2024  (imp. 615/2021); 

6) di dare atto che i codici CUP e CIG sono i seguenti:  

G67H22001010004 - CIG: 9155831EBF; 

7) 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°  367 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 17.06.2022 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 

 


