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Oggetto : Lavori di “Adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza del campo di calcio e
                dell’impianto sportivo polivalente in Cerro Capoluogo”. Provvedimenti .
 

Il Responsabile del Servizio
Premesso :
 
Che in occasione della Festa della Repubblica 2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
invitato i Comun italiani a segnalare progetti pubblici i cui procedimenti e cantieri fossero a diverso
titolo bloccati;
Che il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente “Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica,l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive”,convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164  all’articolo 3, comma 2, lettera c),
ultimo capoverso, prevede tra gli interventi da finanziare con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse di cui
ai sopracitati commi 1 e 1-bis, le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 per consentire, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la
continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei
lavori, se appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015, ovvero le opere
segnalate dagli enti locali come completamenti, essendo invece le nuove opere finanziate ai sensi
del successivo comma 3;
Che all’articolo 3, comma 3, prevede che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali
relative agli interventi di cui al sopracitato comma 2, lettera c), sono istruite dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) ha analizzato tutte le altre segnalazioni inviate che,
non essendo vincolate a un “format” specifico, contenevano in molti casi una pluralità di indicazioni
incomplete e ne ha estratto un archivio;
Che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 28 gennaio 2015, n. 23, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del citato decreto legge 133/2014, destina alle opere di cui allo stesso comma 2, lettera c), ultimo
capoverso, nonché a quelle di cui al comma 3, un ammontare complessivo di 500 milioni di euro,
definisce le modalità di erogazione dei  contributi e di revoca;
Che il succitato decreto ha assegnato, per il finanziamento delle richieste relative a opere segnalate
dagli enti locali come completamenti, l’importo complessivo di 200 milioni di euro, ripartendolo in
misura pari a 20 milioni nell’anno 2015, 15 milioni nell’anno 2016, 100 milioni nell’anno 2017 e 65
milioni nell’anno 2018, e ha stabilito che la mancata pubblicazione dei bandi di gara o della
determina a contrarre alla data del 30 aprile 2015 o la mancata aggiudicazione provvisoria entro il
31 agosto 2015, determina per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento;
Che, al fine di dare attuazione alla norma, il DIPE ha elaborato un’applicazione informatica,
accessibile via web e, con lettera n. 748 del 17 febbraio 2015, ha invitato i Sindaci a trasmettere,
direttamente on line, i dati relativi a un solo intervento per Comune, ritenuto prioritario o di interesse
strategico, specificandone, tra l’altro, la natura di nuova opera o completamento, le caratteristiche, il
rispetto di entrambi o di almeno uno i requisiti relativi ad appaltabilità e cantierabilità e le relative
date previste, il costo stimato, le risorse già disponibili e l’ulteriore fabbisogno;
 Che la compilazione on line è avvenuta tra il 17 febbraio e il 6 marzo ed hanno risposto
complessivamente 700 Comuni;
Che questo Ente ha proposto l’intervento di “ Adeguamento, miglioramento e messa in
sicurezza del campo di calcio e dell’impianto sportivo polivalente in Cerro Capoluogo”
chiedendo un finanziamento di 1.300.000,00€;
Che il predetto intervento risulta inserito nella programmazione triennale 2015-2017, per l’importo
di € 1.300.000,00, la cui adozione è avvenuta con atto deliberativo di G.M. n. 58 del 15.10.2014;



Che tale istanza è stata ritenuta eleggibile a finanziamento in quanto l’intervento proposto soddisfa i
requisiti di appaltabilità e cantierabilità richiesti in virtù dell’acquisizione dei pareri ottenuti sulla
scorta del progetto preliminare generale redatto dall’Ing. Domenico Farrocco ed approvato con
Delibera di G.M. n. 39 del 01.06.2013;
- Che nella seduta del 10 Aprile u.s. il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ha assegnato al comune di Cerro al Volturno il finanziamento per l’intervento di “
Adeguamento, miglioramento e messa in sicurezza del campo di calcio e dell’impianto
sportivo polivalente in Cerro Capoluogo” per un importo  di 1.300.000,00€;
Che con Delibera di G.M.  n. 31 del 15.04.2015 veniva conferito l’incarico di RUP allo scrivente ed
al contempo si dava apposita direttiva a questo Ufficio Tecnico;
Che si è proceduto alla identificazione del progetto con la richiesta e assegnazione del CUP
(Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) con il seguente n. F56J1500009000 1;
Che con nota del MIT del 16.04.2015 , assunta al protocollo di questo Ente in pari data al n. 1360 ,è
stata comunicata a questo Ente l’assegnazione del finanziamento di € 1.300.000,00 , per
l’intervento in oggetto indicato ;
Che con determina a firma dello scrivente n. 13 del 21.04.2015 è stato conferito l’incarico per la
progettazione definitiva di un fedele stralcio del progetto preliminare, per un importo complessivo di
€ 1.300.000,00 al libero professionista Ing. Domenico Farrocco con studio tecnico professionale in
Isernia in Via J.F. Kennedy 62 , iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n. 523
sett. A sez. A P.IVA 0530431005, di cui giusta convenzione sottoscritta in pari data ;
Che in data 28.04.2015, è stato generato il CIG con il seguente n. 623787052A e successivamente
aggiornato ;
Che il tecnico suindicato con nota del 28 Aprile 2015, acquisita al protocollo del Comune in pari data
al n.1522 , ha rimesso la progettazione definitiva cantierabile dell’intervento in oggetto  con il
seguente quadro economico :
 

QUADRO ECONOMICO

A Importo complessivo lavori di cui:

a.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta €. 940 000,00

a.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a  ribasso) €. 28 200,00

TOTALE A- IMPORTO LAVORI €. 968 200,00

B Somme a Disposizione dell'Amministrazione:
b.1) lavori in economia €. 15 000,00
b.2) Rilevi, accertamenti,indagini €. 5 000,00
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi €. 6 000,00
b.4) Imprevisti €. 25 000,00
b.5) Acquisizione aree €. 0,00

b.6) Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del Codice
€. 0,00

b.7)

Spese tecniche relative alla progettazione,alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori
ed al coordinamento  della sicurezza in fase di esecuzione, all'assisistenza
giornaliera e alla contabilità,l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 ,
comma 5 del codice,nella misura corrispondente alle prestazioni svolte dal
personale dipendente

€. 133 000,00

b.8) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al Responsabile del Procedimento  e di verifica e validazione

€. 15 000,00



b.9) Spese per commissione giudicatrice €. 7 000,00

b.10) spese per pubblicità €. 3 000,00

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato, collaudo statico e tecnico-amministrativo

€. 5 229,60
b.12) IVA e altri contributi di cui

IVA sui lavori (10%) 96 820,00
C.C.N.P.A.I.A.  (4%) su b.7) 5 320,00
IVA su (spese tecniche + C.C.N.P.A.I.A.) (22%) 30 430,40

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE €. 331 800,00

TOTALE A + B
€ 1 300 000,00

 
Che la predetta progettazione definitiva, è stata approvata con delibera di G.M . n. 35 del
29.04.2015 ;
Che con determina di questo Ufficio n. 16 del 30.04.2015 , sono stati individuati gli elementi e le
procedure, per l’affidamento dei lavori ( Determina a contrarre ) ;
Che con determina n. 26 del 3.07.2015, è stata approvata la lettera d’invito diramata alle 10 ditte
sorteggiate  per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ;
Che entro il termine fissato dalla lettera d’invito (3.8.2015 ore 12,00 ) , sono regolarmente pervenute
n. due offerte ;
Che con determina n. 29 del 11.08.2015 è stata nominata la commissione tecnica aggiudicatrice 
per l’affidamento dei lavori ;
Che la commissione Tecnica si è regolarmente costituita ed ha redatto i seguenti verbali :
Verbale n. 1 (in seduta pubblica ) datato 19.08.2015 prot. n.3112 ;
Verbale n. 2 (in seduta pubblica ) datato 25.08.2015 ., prot. n .3151 ;
Verbale n. 3 (in seduta riservata ) datato 25.08.2015 , prot. n. 3184 ;
Verbale n. 4 (in seduta riservata ) datato 27.08.2015 , prot. n. 3185 ;
Verbale n. 5 (in seduta pubblica) datato 31.08.2015 , prot. n.3213 ;
Che nel  verbale di gara n. 5 in data 31.08.2015 prot. n.3213 gara , il Presidente ha dichiarato
provvisoriamente aggiudicataria l’impresa Edilizia Artigiana di Ferrante Gino & Mauro s.n.c. con
sede in C.da Petrilli n. 35/A 86017 Sepino (CB) , che ha conseguito un punteggio complessivo di
82,237 punti , per un importo a corpo di € 989.614,76 , comprensivo di € 28.200,00, per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ;
Che con il suddetto verbale n. 5 la Commissione ha escluso l’impresa S.A.P. S.R.L. , per la
motivazione in esso esplicitata;
Che si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, di cui giusta determina n. 33 del
31.08.2015;
Che, a seguito della citata procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica n. 5 del 14.03.2016  i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva 
all’Impresa Edilizia Artigiana di Ferrante Gino & Mauro s.n.c., con sede in C.da Petrilli n. 35/A
86017 Sepino (CB), P.I.00690010707, con il ribasso dello 0,31% per un importo a corpo di €
989.614,76 compresi € 28.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A.
come per legge ;
Che con la citata Determina n. 5 del 2016 si è altresì proceduto alla rimodulazione del quadro
economico così articolato:
 

QUADRO E CONOMICO

A Importo complessivo lavori a base d'asta di cui:

a.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta €. 940 000,00
a.2) Importo per progettazione esecutiva €. 24 404,41
a.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a  ribasso) €. 28 200,00



TOTALE A- IMPORTO LAVORI €. 992 604,41
A Importo complessivo del contratto  a seguito del ribasso d'asta  di cui:

ribasso d'asta 0,31%
a.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta €. 937 086,00
a.2) Importo per progettazione esecutiva €. 24 328,76
a.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a  ribasso) €. 28 200,00

TOTALE A- IMPORTO CONTRATTO €. 989 614,76
B Somme a disposizione della stazione appaltante
b.1) lavori in economia €. 10 000,00
b.2) rilievi accertamenti e indagini €. 0,00
b.3) allacciamento ai pubblici servizi €. 0,00
b.4) Imprevisti €. 13 249,77
b.5) Acquisizione aree €. 0,00
b.6) Acaccantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del Codice €. 0,00
b.7) Spese tecniche di cui: €.

b.7)a Progettazione definitiva €. 38 000,00
b.7)b Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione €. 67 058,80
b.7)c Studio geologico 11 718,66
b.7)d collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti €. 14 694,71

b.8)
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al Responsabile del Procedimento  e di verifica e validazione (
incentivo di cui all'art. 92 comma 5) €. 8 906,53

b.9) Spese per commissione giudicatrice €. 5 088,13
b.10) spese per pubblicità €. 0,00

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato €. 2 260,76

b.12) IVA e altri contributi di cui
IVA sui lavori (10%) 97 528,60
C.C.N.P.A.I.A.  (4%) su b.7) 6 232,04
IVA su (spese tecniche + C.C.N.P.A.I.A.) (22%) 35 647,25

TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE €. 310 385,25
TOTALE A + B € 1 300 000,00

 
Che in data 11.07.2016 è stato stipulato il contratto di appalto con la citata ditta aggiudicataria;
Che, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, la citata ditta ha rimesso il progetto esecutivo
approvato con Delibera di G.M. n. 38 del 10.05.2017;
Che questo comune , con nota prot. n. 246 del 20.01.2017, ha provveduto alla richiesta del secondo
rateo del finanziamento,  secondo quanto previsto dall’art. 4 del Disciplinare di concessione;
Che il  MIT ha provveduto all’erogazione del I e II rateo pari a complessivi € 1.040.000,00;
Che la Centrale Unica di Committenza della Regione Molise, su apposita direttiva di questo comune, ha
esperito, con Determinazione  6349 del 19.12.2016,  una procedura aperta, ex art.. 60 del D. Lgs 50/2016, 
per l’affidamento della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per
l’intervento di che trattasi;
Che, con provvedimento dirigenziale n.151 del 29/03/2017 del dirigente del Servizio Centrale Unica
di Committenza Regionale , l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase
di Esecuzione è stato aggiudicato all’ ing. Domenico Farrocco;
Che, a seguito dell’esito positivo delle  verifiche effettuate, questo comune ha stipulato in data
04.05.2017  convenzione di incarico con il citato professionista,;
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3l comma 8 art. 36 comma 2 lett. a), del
D.Lgs. 18.04.2016, n.50 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali :

-      Con Determina n. 24 del 08.06.2016 l’incarico di Geologo al  Dott. Roberto Forte , con studio in
Venafro (IS) alla Via dei Mulini 7/A con C.F. FRTRRT80D24Z133E iscritto all’Ordine dei Geologi
della Regione Molise, Sez. A N. 165 per l’importo di € 7.500,00 al netto di IVA e cassa
previdenziale;
-      Con Determina n. 25 del 08.06.2016  l’incarico  di Collaudatore statico all’ Arch. Massimo



Sterpetti, con studio Tecnico in Isernia (IS) alla Via L.Testa 189  con P.IVA n 00284270949., C.F.
STRMSM56B01E335R  iscritto all’Ordine degli Architetti  della Provincia di Isernia al n. 47 per
l’importo di € 4.000,00 al netto di IVA  e cassa previdenziale;
-      Con Determina n. 26 del 08.06.2016  l’incarico  per la verifica dell’interesse preventivo
archeologico alla Dott.ssa Mariangela Rufo, con studio Tecnico in Isernia (IS) alla Via Tito Livio n. 2
 con P.IVA n 00925420945, C.F. RFUMNG78P54C034U per l’importo di € 2.500,00 al netto di IVA 
e cassa previdenziale;

Che il Direttore dei Lavori ha provveduto a due consegne parziali dei lavori, datate rispettivamente
10.05.0217 e 6.06.2017, ed alla consegna definitiva in data 21.08.2017;
Che, a seguito della richiesta dell’impresa aggiudicataria dei lavori, si è proceduto, con Determina n.
36 del 13.07.2017, alla liquidazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari ad €
197.922,95 oltre IVA al  10% per complessivi € 217.715,24;
Che con Determina n. 37 del 18.07.2017, a seguito dell’istanza dell’impresa, è stato  autorizzato il
subappalto all’Impresa Elisport Costruzioni Srl con sede in Via dell’Artigianato n. 39 - 60019
Senigallia (AN) , P.IVA 00961430428;
Dato atto che l’impresa aggiudicataria, con nota del 29.09.2017 acquisita la protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 3269  ha richiesto il pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione
esecutiva pari ad  24.328,76 oltre IVA al 22% per complessivi 29.681,09;
Vista la nota del direttore dei lavori del 16.11.2017 ,acquisita al protocollo dell’Ente in data
17.11.2017  con la quale è stata trasmessa la documentazione del 1° SAL dei lavori , nonché la
richiesta di liquidazione per le competenze maturate relative alla Direzione Lavori ed al
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione;
Verificato  che, alla data odierna, sono state correttamente  espletate  le seguenti prestazioni :

-      Progettazione esecutiva rimessa dall’impresa aggiudicataria dei lavori ai sensi dell’art. 53 comma
2 lett. b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
-      Relazione inerente la verifica dell’interesse preventivo archeologico rimessa dalla Dott.ssa
Mariangela Rufo
-       Relazione geologica con relativi allegati rimessa dal Dott. Roberto Forte;

Dato atto che con Determina n. 67 del 05.12.2017  sono state liquidate le seguenti spese:
 

N. Prestazione Nominativo Onorario/
importo

(€)

Oneri
previdenziali

(€)

IVA
(€)

Totale
(€)

1 Competenze
Prog.
Esecutiva
 

Ferrante
Gino &
Mauro snc

24.328,76  5.352,33 29.681,09

2 Lavori 1° SAL Ferrante
Gino &
Mauro snc

297.700,00  29.770,00 327.740,00

3 DL e CSE
1°SAL

Ing.
Domenico
Farrocco

20.815,00 832,60 4.762,47 26.410,07

4 Competenze
archeologiche

Dott.ssa
Mariangela
Rufo

2.500,00   2.500,00

TOTALE 345.247,61 928,75 39.844,80 386.061,16
 
Che il citato professionista Dott. Geologo Forte Roberto, ha chiesto la liquidazione delle proprie
spettanze  professionali svolte  rimettendo altresì la relativa fattura  ; 
Che il citato professionista  è in regime forfettario  ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della
legge 190/2014 ;
Considerato che ricorrono i presupposti per liquidare le competenze geologiche al Dott. Roberto
Forte per l’importo di 7.500,00 oltre Cassa previdenziale (2%)  pari ad € 150,00 per complessivi €



7.650,00  ;
Visto il certificato di regolarità contributivo  nei termini di validità del citato professionista agli atti di
questo Ufficio ;
Dato atto che alla spesa di cui al presente atto, si farà fronte mediante il I ed il II rateo (€
1.040.000,00 ) del  finanziamento in premessa richiamato , la cui imputazione è prevista al capitolo
n.3441 RR.PP. 2017  del bilancio comunale ;
Comprovato , in base a quanto detto sopra, il diritto acquisito del creditore alla liquidazione di
quanto dovuto, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 ;
Visto il TUEL;
Visto il regolamento di contabilità armonizzata , approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del
26.07.2014;
Visto il regolamento delle determinazioni approvato con delibera di G.M. n. 170 del 4.12.2000;
Visto l’art. 20 del vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.M. del 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione);
Richiamati:
-gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile (spec. 2229 ss.), in materia di contratti d’opera intellettuale;
-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”e s.m.i. ;
- l’art.107 del TUEL sull’ordinamento degli Enti Locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e
Responsabili dei Servizi;
- l’art.109 comma 2 del TUEL, che stabilisce che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni
di cui all’art.107, possono essere attribuite ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 192 del TUEL sull’ordinamento degli Enti Locali, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la
competenza ad adottare prima della stipula dei contratti apposita determinazione a contrattare, con
la quale
definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
-il regolamento delle determinazioni approvato con delibera di G.M. n. 170 del 4.12.2000;
-Il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106;
-Il D. Lgs 50/2016 relativo correttivo D. Lgs n. 56/2017 , nonchè le linee guida attuative dell’ANAC;
Visto l'art. 23 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
delibera di G. M. n. 59 del 21.12.2010 e successive modifiche approvate con delibere di G.M.
nn.05/011 e 15/2011;
Visto i l regolamento comunale di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di
C.C. n. 4 del 6.2.2015;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 01/2015, (Prot. 673 del 19.02.2015) di nomina del Responsabile
del Servizio Tecnico e Urbanistica;
 

 
DETERMINA

 
 
1)-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per gli effetti ;
2)-Liquidare, per le  motivazioni in premessa specificate, al Dott. Roberto Forte le competenze
geologiche così ripartite :
 
 

N. Prestazione Nominativo Onorario/
importo

(€)

Oneri
previdenziali

(€)

IVA
(€)

Totale
(€)

1 Competenze Dott. Roberto 7.500,00 150,00 Esentata ai 7.650,00



Geologiche  
 

Forte sensi dell’art.  1
commi da 54 a 89
della legge n.
190/2014 –Regime
forfettario 

 
3)-Autorizzare, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, sede, all’emissione del
mandato di pagamento di cui al precedente punto n. 2, nell'ambito del I e  II rateo del finanziamento
concesso dell’importo complessivo di € 1.040.000,00 e con le modalità riportate nella fattura 
elettronica ;
4)-Dare atto che alla spesa di cui al presente atto, si farà fronte nell’ambito del finanziamento in
premessa specificato, previsto nel capitolo 3441  RR.PP. 2017  del  bilancio comunale;
5)- Trasmettere in ottemperanza dell’art. 5 del vigente regolamento delle determinazioni, copia del
presente atto, al Servizio Economico Finanziario sede, per quanto di competenza ;
6)-Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa
al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma 7 , del D.Lgs. n. 267/2000
s.m.i. , dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
7)-Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata, entro il termine di giorni sette dalla sua adozione,
all’Albo On-line dell’Ente per quindici giorni naturali e consecutivi
 
 
 
 
QUADRO REIEPILOGATIVO DI SPESA :
 
1)-Finanziamento concesso dal MIT con Decreto Direttoriale n.
17489 del 10/11/2015  così distinto :

 
 
€

 
 

1.300.000,00

a) annualità 2015 € 65.000,00
b) annualità 2017 € 975.000,00
c) annualità 2018  260.000,00

 
2) Somme accreditate dal MIT I e II rateo € 1.040.000,00

 
3)- Somma liquidata alla data del presente atto di cui: € 655.785,63
a)-Competenze tecniche per Progettazione definitiva (Det. n. 8/2016) € 48.214,40
b)-Competenze per commissione giudicatrice (Det. .n. 24/2016) € 2.394,83
c)-Acconto competenze RUP ( Det. n. 2/2017) € 1.400,00
d) Anticipazione contratto d’appalto lavori  10% Det.na n.362017 € 217.715,24
e) 1° SAL Lavori e Servizi (Det. n. 67 del 5.12.2017) € 386.061,16

 
4)-Somma da liquidare con il presente atto € 7.650,00

 
6)-Disponibilità residua sul I e II rateo successivamente alla
liquidazione di cui al presente atto

€ 376.564,37

 
7)-Importo ancora da somministrare da parte del MIT alla data del
presente atto (III rateo pari al 20%)

  
260.000,00

 
 
 
 
 



 
                                                                                                           
 
 
 



 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 
Cerro al Volturno, 09-02-2018
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
 
Vista la su estesa determinazione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile con  
attestazione della copertura finanziaria della spesa   ai seni dell’art. 153 comma 5 e art.183 comma
7  del  TUEL  e s.m.i...
 
Cerro al Volturno, 09-02-2018

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE:
 
Cerro al Volturno,
                        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FATTORE MIRELLO

 

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
 
Cerro al Volturno, 09-02-2018       
                                               
              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO FATTORE MIRELLO

 
 
 
 
 
 
 


