
 

 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  203 del 19/11/2020 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta GO UP MONTASCALE di GERMINARIO Erasmo 

per riparazione montoscale per disabili presso l'istituto comprensivo R. Montano in Via Fontana. 

CIG: Z142F4DBD2 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./ 13002 art,1   M,aggr  1.03.02.09.001  

 Impegno n.  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  19-11-2020                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  

 VISTA la propria determinazione n. 03 del 24.01.2020, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si affidava per l'anno 2020  il servizio di riparazione delle parti meccaniche  dei vari 

automezzi comunali alla ditta DI CANIO Rocco  nato a Stigliano il  06/08/1981 con sede in 

Gorgoglione alla Via, Fontana, 11/13; 

 CONSIDERATO che occorre effettuare la riparazione straordinaria del montoscale per 

disabili presso l'istituto comprensivo R. Montano in Via Fontana urgentemente;  

 DATO ATTO che non è stata adottata la preventiva determinazione di impegno di spesa, 

trattandosi di una emergenza non procrastinabile, in quanto erano in corso le lezioni ed era presente 

un alunno disabile; 

 VISTA la fattura n.  FPA 1/20 del 12-11-2020 di €. 244,06 di cui € 44,00 per I.V.A. al 22%, 

presentata dalla ditta GO UP MONTASCALE di GERMINARIO Erasmo da Turi (BA), 

per lavori di riparazione del montoscale; 

 RITENUTO opportuno provvedere in questa sede ad assumere il relativo impegno 

regolarizzando l’ordinazione fatta al terzo, anche perché è ora giuridicamente determinata la somma 

da pagare; 

 RITENUTO, altresì, provvedere contestualmente alla liquidazione della citata fattura; 

 ACCERTATA la disponibilità dei fondi; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 74 del 07-01-2020, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

  

D E T E R M I N A 

 
1) di regolarizzare l’ordinazione fatta al terzo, come nella premessa citata ed impegnare per un 

importo di € 244,00 al cap. 13002 art. 1  – M,aggr  1.03.02.09.001 "manutenzione macchinari" 

del bilancio di previsione 2020; 

 

2) di liquidare e pagare alla ditta GO UP MONTASCALE di GERMINARIO Erasmo, con 

sede in Turi (BA) - Strada per Conversano n. 8822 - Cod. Fisc. : GRMRSM76B15Z404P - P. IVA 

08064610721 la fattura n. 1/20 del 12-11-2020, dell'importo di € 200,00 oltre ad € 44,00 per I.V.A. 

al 22%, per un importo complessivo di € 244,00, per i lavori di riparazione straordinaria del 

montoscale per disabili presso l'istituto comprensivo R. Montano in Via Fontana; 

 

3)  di imputare la complessiva somma di € 244,00 al cap. 13002 art. 1  – M,aggr  1.03.02.09.001 

"manutenzione macchinari" del bilancio di previsione 2020; 

 

4) di dare atto che il numero CIG è il seguente: Z142F4DBD2. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
              F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 



 
N°  570 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 19-11-2020 

 

        IL MESSO COMUNALE 

 

        _____________________ 

 


