
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

Tel. 0835560078 

Fax 0835560257 

 
 

    DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  193 del 04.10.2021 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO:Liquidazione acconto 50% al Dott. Geol. Edmondo MARTORELLA per redazione 

perizia geologica  lavori di messa in sicurezza versante Via Roma - Via Campanile - Via Del 

Popolo - CUP: G67C20000110001 - CIG: 8487377511.  

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2021_______  

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

Cap./art./ 21014 .2 M,aggr2.03.01.01.001  

 Impegno n. 620/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  04.10.2021                            Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 Visto l'art. 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160  che prevede  un 

contributo agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi 

di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 

energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonchè per 

investimenti di messa in sicurezza di strade - Anno 2020; 

 Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 2019, con la quale si approvavano 

le modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali; 

 Vista la richiesta di assegnazione di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa 

ad interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico formulata da questa 

amministrazione comunale per i lavori di "Messa in sicurezza versante Via Roma - Via Campanile - 

Via Del Popolo" per un importo di € 155.870,00; 

 Visto il Decreto Interministeriale del 31-08-2020 relativo alla spesa di progettazione 

definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza" - Contributo anno 2020, con il quale 

sono state individuate le richieste di contributo per la spesa di che trattasi ed ha attribuito il 

contributo stesso alle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 il pagamento del 

contributo per l'anno 2020; 

 Considerato che il Comune di Gorgoglione occupa la posizione n. 819 nel citato decreto 

interministeriale per un importo di € 155.870,00 pertanto è beneficiario di tale contributo; 

 Vista la propria determinazione n. 202 del 18.11.2020, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si dava incarico al Dott. Geol. Edmondo Martorella,con sede in Via Pascoli n° 13 – 

Valsinni,redazione perizia geologica ivi compresi le indagini geognostiche per i lavori di messa in 

sicurezza del versante Via Roma - Via Campanile - Via Del Popolo, per un importo così distinto: 

- € 14.850,00 oltre Cassa 2%, per redazione geologica; 

- € 36.535,50 per spese geognostiche, 

il tutto oltre I.V.A. al 22%; 

 VISTO il disciplinare d’incarico del 20-11-2020 

 Considerato che nel disciplinare i cui innanzi, era specificato all'art. 3 che il corrispettivo da 

liquidare al professionista doveva avvenire, per il 50% del compenso per la redazione della perizia 

geologica entro 15 giorni dalla presentazione della relazione geologica e dietro accettazione della 

stessa da parte del progettista; 

 Considerato che il citato professionista ha presentato la perizia geologica; 

 Considerato, altresì, che la stessa è stata trasmessa al progettista, il quale con  dichiarazione 

datata 01.10.2021, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4087 del 04.10.2021, ha 

dichiarato la conformità della perizia di che trattasi;  

 Vista la fattura presentata dal summenzionato professionista Dott. Geol. Edmondo 

MARTORELLA n. FPA 4/20 del 25.11.2020, dell'importo complessivo di € 3.695,87 (di cui € 

666,47 per IVA al 22%), per l'acconto del 50%del compenso per la redazione della perizia 

geologica; 

 Ritenuto di dover liquidare la fattura in questione; 

 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 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DETERMINA 

 

1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina nella quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2) di liquidare e pagare al dott. geol. Edmondo Martorella,con sede in Via Pascoli n° 13 – Valsinni  – 

C.F.: MRTDND71H21G786C -  P.IVA: 01009990779, la fattura n. FPA 4/21 del 22.06.2021, 



dell'importo complessivo di € 7.573,50 (di cui € 1.666,17 per IVA al 22%), per un totale di € 

9.239,67, relativa per l'acconto del 50% del compenso per la redazione della perizia geologica 

per i lavori di messa in sicurezza del versante Via Roma - Via campanile - Via Del Popolo; 

3) di imputare la complessiva spesa di € 9.239,67 al cap. 21014 art. 2 – M. Aggreg. 2.03.01.02.001 

RR.PP. (imp. n. 620/2020) del bilancio di previsione 2021; 

4) 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° 532 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 04.10.2021 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 


