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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 36 DEL 29-03-2021
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, C.R.E E LIQUIDAZIONI PER "
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE. –LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VILLA COMUNALE". -CUP:
C64H2000077000 -CIG: 845502180C
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
e, in particolare, l’articolo 30, comma 14-bis, che prevede, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione ai
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 dello stesso
articolo 30, richiamando l’applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del
medesimo articolo 30;

CHE il nostro Comune ha una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, quindi il contributo spettante sarà di
€ 19.329,89;
 
CHE  l’Amministrazione Comunale è interessata alla riqualificazione e messa in sicurezza della villa
comunale, situata in Piazza G. Veneziale;
 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del  06.08.2020, con la quale sono state date direttive a
ll’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure professionali necessarie  per la redazione del progetto
esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e quant’altro
necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il 15.11.2019;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 90 del 25.08.2020, con la quale è stato dato 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;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 69 del 26.09.2020, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di € 19.329,89;
 
VISTA la determinazione n. 125 del 14.11.2020, con la quale è stato aggiudicato in favore della Ditta Edil
Petrarca srl,  i lavori 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;
 
VISTO il contratto in data  14.11.2020,  n. 6106 di Prot;
 
VISTO il verbale di consegna dei lavori avvenuto in data  14.11.2020;
 
VISTO il verbale di sospensione dei lavori avvenuto in data  10.12.2020;
 
VISTO il verbale di ripresa dei lavori avvenuto in data  23.02.2021;
 
 VISTO  il Certificato di ultimazione  in data 10.03.2021, come da verbale;
 
VISTA la Contabilità finale presentata in data 25.03.2021, n. 1415 di Prot. dal progettista e D.L.  Arch.
 Claudio Zampirri, ammontante ad € 13.943,97, oltre gli oneri per la sicurezza di €  418,32 e oltre IVA;
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione;   
 
VISTO il DURC richiesto d’ufficio con validità fino al 10.06.2021;



 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955,
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3,
e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

                                                             DETERMINA

APPROVARE come in effetti approva la contabilità finale dei lavori di   “riqualificazione e messa in
sicurezza della villa comunale”  presentata dal D.L. arch.  Claudio Zampirri,  per l’importo  netto  di
€  13.943,97  per lavori e oltre IVA,  oltre €   418,32  a titolo di oneri per la sicurezza e oltre IVA;

APPROVARE come in effetti approva il Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul conto
finale;

LIQUIDARE come in effetti liquida alla  Ditta  Edil Petrarca srl, C.F. e P.IVA 00830870945, l’importo
netto  a saldo di € 14.362,29,  compreso gli oneri per la sicurezza e oltre IVA;

DI LIQUIDARE, come in effetti liquida  al progettista e D.L. Arch.  Claudio Zampirri  il saldo delle
competenze professionali pari ad € 3.330,19 , oltre  Cassa Previdenziale;
 
IMPUTARE la spesa alla Class.ne  n. 08.01.2.203 del Cap. n. 5565, bilancio 2020/2022;

CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa,  può
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo
2013, n. 33;

La presente determinazione,  sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per  gli  ulteriori
provvedimenti di competenza e per conoscenza  al Sig. Sindaco.   

 
 
 

 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 29-03-2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 29-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


