
 

 

 
COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  203 del 14/09/2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Conferimento incarico professionale per Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per 

la “Realizzazione di un asilo nido e servizi integrativi, compresa la Sezione Primavera - Missione n. 

4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 

1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” 

- Provvedimenti. REVOCA DETERMINA N. 109 DEL 30.05.2022 

 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

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

  

  

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso che l'art.  6-quater,  comma  1,   del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 

convertito,  con  modificazioni,dalla legge 3 agosto  2017,  n.  123, inserito   dall'art.  12  del 

decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2021, n. 156, istituisce il Fondo per la progettazione territoriale,   utile a rilanciare e 

accelerare la progettazione anche nei piccoli Comuni  e nei centri delle aree interne.    

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 17 dicembre che ripartisce  

l’anzidetto Fondo per la progettazione territoriale,  assegnando a questo Comune il contributo 

di € 14.044,51; 

Visto il D.P.C.M. - Ministero delle infrastrutture e della Mobilità di concerto con il 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 29/12/2021 con cui sono state 

approvate le linee guida per l’accesso al Fondo; 

Precisato che si tratta di una misura innovativa a sostegno degli enti territoriali che possono 

utilizzare i progetti  per partecipare ai bandi e all'assegnazione delle risorse del PNRR e delle 

politiche di coesione nazionali ed europee; 

  Visto l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e 

Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione n. 4 “Istruzione e 

Ricerca” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per 

asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

Considerato che l’Amministrazione comunale, intende aderire all’ Avviso pubblico  per la 

presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità   nell’ambito 

del PNRR, Missione n. 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) 

e, quindi si rende necessario ed urgente utilizzare parte delle risorse assegnate con il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre, per dotarsi dello Studio di Fattibilità 

Tecnico-Economica per la “Realizzazione di un asilo nido e servizi integrativi, compresa la Sezione 

Primavera per l’importo di € 1.533.179,20; 

 RICHIAMATA la propria determina n. 109 del 30.05.2022, esecutiva nei modi di legge, 

avente ad oggetto: “Conferimento incarico professionale per Studio di Fattibilità Tecnico-

Economica per la “Realizzazione di un asilo nido e servizi integrativi, compresa la Sezione 

Primavera - Missione n. 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

– Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia” – Provvedimenti”; 

 CONSIDERATO che non è stata inoltrata la richiesta di finanziamento; 

 RITENUTO svincolare l’impegno di spesa n. 292/2022, in quanto l’importo necessita in 

altre opere; 

 RITENUTO, altresì, revocare la sopracitata determina liberando le somme impegnate; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07/02/2022, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

   

DETERMINA 

 

1 -  di revocare, per i motivi in premessa specificati, la determina n. 109 del 30.05.2022, avente ad 

oggetto: “Conferimento incarico professionale per Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per 

la “Realizzazione di un asilo nido e servizi integrativi, compresa la Sezione Primavera - 

Missione n. 4 “Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), 



Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia” – Provvedimenti”; 

2) di svincolare il relativo impegno di spesa n. 292/2022 sul cap. 33001.4    M,aggr  2.05.99.99.999; 

3) 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°  544 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 14.09.2022 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 
 

 


