
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 36 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

EFFETTUATI DA IMPRESA AGGIUDICATARIA E DIRETTORE LAVORI DI APPALTO FINANZIATO CON 

FONDI STATALI NON ANCORA EROGATI. 
  
L’anno duemilaventuno , addì quattordici  del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    

                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Autorizzazione all’anticipazione di cassa per la liquidazione dei lavori effettuati da 
impresa aggiudicataria e Direttore lavori di appalto finanziato con fondi Statali non ancora 
erogati. 

  
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

  

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 69 del 26/09/2020, esecutiva, venne approvato il progetto 

esecutivo dei “lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della villa comunale” dell’importo di 

19.329,97; 

  

DATO ATTO che: 

  

-           la spesa relativa ai succitati lavori è finanziata con contributo statale; 
-          che con determina del Responsabile del Servizio n. 90 del 25.08.2020, venne affidato 

l’incarico  all’arch.  Claudio Zampirri  nato a  Longano (IS) il 28.03.1970,  iscritto all’Ordine 
degli architetti della Provincia di  Isernia al n. 191, con studio in  Longano (IS) in Via Roma, 2, 
C.F. ZMPCDP70C28E669V,  P. IVA 00858400948,  per la progettazione esecutiva, direzione 
lavori, sicurezza e collaudo ecc. per i lavori  di " Interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale. –Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della villa 
comunale” per l’importo al netto del ribasso offerto di €  3.330,19,  oltre Cassa previdenziale; 

-          che con determinazione n. 125 del 14.11.2020, venne aggiudicato in favore della Ditta Edil 
Petrarca srl,  il lavoro di “riqualificazione e messa in sicurezza della villa comunale”, per 
l’importo  netto  di € 13.943,97,  a cui vanno aggiunti €   418,32   a titolo di oneri per la 
sicurezza  e oltre IVA; 

-          i lavori sono stati assegnati  con contratto in data  14.11.2020,  n. 6106 di Prot; 
  

VISTO  il Certificato di ultimazione  dei lavori in data 10.03.2021, a firma del progettista e direttore 

dei lavori; 

  

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 del 29.03.2021, con la quale è stata 

approvata la contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e la liquidazione all’impresa 

e al professionista; 

  

VISTA la richiesta della Ditta Edil Petrarca srl, acquisita in data al n. 1567di Prot del 06.04.2021, intesa 

ad ottenere l’anticipo della fattura n. 5/EL   del 01.04.2021, dell’importo di €  14.362,29, oltre IVA del 

10%; 

  

VISTA la richiesta del professionista arch. Claudio Zampirri, acquisita al n. 1667 di Prot. del 

13.04.2021, intesa ad ottenere l’anticipo della fattura n. 2  del 29.03.2021, dell’importo a saldo di 

€  3.330,19, oltre cassa del 4%;  

  

CONSIDERATO che lo Stato non ha ancora erogato alcun contributo del finanziamento concesso; 

  

VALUTATA la necessità di procedere all’anticipazione delle somme nelle more dell’accreditamento delle 

somme da parte dello Stato, al fine di procedere alla liquidazione sopra citata; 



  

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed 

attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,                

  

                                                          D E L I B E R A  

  

AUTORIZZARE l’anticipazione di cassa, in attesa della erogazione dei fondi di cui al finanziamento 

statale, affinchè si proceda al pagamento a saldo della fattura n. 2 del 29.03.2021, a favore dell’arch. 

Claudio Zampirri per il ruolo di  progettista e Direttore dei Lavori  e la somma di € 14.362,29 oltre IVA 

del 10% per il pagamento a saldo della fattura n. 5 del  01.04.2021, a favore della Ditta Edil Petrarca srl 

per i lavori di “riqualificazione e messa in sicurezza della villa comunale ”;    

  

DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 19.261,92 in attesa dei trasferimenti da parte dello Stato; 

  

DI DARE ATTO che il corrispondente importo di trasferimento dal parte dello Stato dovrà essere 

introitato nel bilancio comunale a copertura della presente anticipazione; 

  

DICHIARARE data l’urgenza di terminare nei termini di cui al disciplinare di finanziamento i lavori di 

cui trattasi, con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000.   

  

  

  

  

  



  

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

EFFETTUATI DA IMPRESA AGGIUDICATARIA E DIRETTORE LAVORI DI APPALTO FINANZIATO CON 

FONDI STATALI NON ANCORA EROGATI. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO   

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 15-04-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 15-04-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 14-04-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  

  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 14-04-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


