
 
 

COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera 
  

                                                                   Tel. 0835560078 

                                                                   Fax 0835560257 

 
 

     DETERMINAZIONE  
  
 

Area    TECNICO-MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  37 del 19/02/2021 

Ufficio    TECNICO                
 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla società Impresa Verde Basilicata s.r.l., per l'assistenza, 

predisposizione documenti domanda di sviluppo PSR BASILICATA 2014-2020 

Misura 4 Sottomisura 4.3.1. (SNAI) domanda n. 94250227975 - lavori di  Messa in 

sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Cugno dell’Acero” – 

“Scarappata” – “S. Angelo/Montagna” – “Acqua Giumenta” - “La Rocca” – “Acqua 

Fetente” – “Casone” – “Cugno Teodoro” 

 
 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 

______2020_______  

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

Cap./art./  21003.50  M,aggr  2.02.01.09.001  

 

RR.PP.  

Impegno n. 470/2020 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  19.02.2021                               Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visto il provvedimento di concessione n. 2/431SNAI/MM pervenuto il 13-03-2020 della 

Regione Basilicata di assegnazione del finanziamento di € 250.000,00 per i lavori di Messa in 

sicurezza, ripristino e ristrutturazione delle strade rurali “Cugno dell’Acero” – “Scarappata” – “S. 

Angelo/Montagna” – “Acqua Giumenta” - “La Rocca” – “Acqua Fetente” – “Casone” – “Cugno 

Teodoro”;  

 Vista la Deliberazione di G.C.  n. 55 del 17-06-2020 con la quale si approvava il progetto 

esecutivo redatto dall'Ing. Francesco DURSO, relativo ai lavori di cui innanzi, per l’importo 

complessivo di € 250.000,00, di cui € 185.000,00 per lavori ed € 65.000,00 per somme a 

disposizione, nelle quali è prevista la somma di € 2.483,00 per spese CUC, ANAC e SIAN;  

 Vista la fattura n. 21VFAEL-000001 del 17-02-2021 della Società Impresa Verde Basilicata 

s.r.l., dell'importo complessivo di € 499.99, relativa all'assistenza, predisposizione documenti 

domanda di sviluppo PSR BASILICATA 2014-2020 Misura 4 Sottomisura 4.3.1. (SNAI) domanda 

n. 94250227975;  

 Ritenuto dover procedere alla liquidazione di  tale fattura; 

 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 è parte integrante della presente determinazione; 

2) di liquidare e pagare alla società  Impresa Verde Basilicata s.r.l., con sede in Potenza alla Via 

dell'Edilizia, snc - P.IVA 01397810761, la fattura n. 21VFAEL-000001 del 17-02-2021, 

dell'importo complessivo di € 499.99 di cui € 90,16 per I.V.A. al 22%, relativa all'assistenza, 

predisposizione documenti domanda di sviluppo PSR BASILICATA 2014-2020 Misura 4 

Sottomisura 4.3.1. (SNAI) domanda n. 94250227975 - lavori di  messa in sicurezza, ripristino e 

ristrutturazione delle strade rurali “Cugno dell’Acero” – “Scarappata” – “S. Angelo/Montagna” – 

“Acqua Giumenta” - “La Rocca” – “Acqua Fetente” – “Casone” – “Cugno Teodoro;  

3) di imputare la  spesa  complessiva di € 499,99, compreso IVA, al cap. 21003.50  M,aggr  

2.02.01.09.001, RR.PP. (Imp. n. 470/2020) del bilancio di previsione 2021, in corso di 

redazione; 

4) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                 

           F.to Gagliardi Donato Vincenzo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N° 110 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 19.02.2021 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


