
N.   388   Reg. Gen.  

                                 
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  

LAVORI PUBBLICI  

                        
N.   129   DEL   24/04/2013 

                 
Oggetto : 
                 

Concessione di contributi a titolo definitivo per la riparazione di immobili danneggiati dal
sisma del 6/4/09, ai sensi dell'OPCM 3779/09. Beneficiaria Di Pietro Angelina. Liquidazione
di spesa lavori.  

            
L'anno duemilatredici, il giorno ventiquattro, del mese di Aprile, nel proprio ufficio 
            

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Vista la propria precedente determinazione n° 552 del Reg. Gen. del 02/07/12,  con la  quale
è  stata  approvata  la  concessione  del  contributo  per  la  riparazione  dei  danni  subiti  a  seguito  del
terremoto, sull'edificio ubicato in fraz.  Collevecchio di questo capoluogo di proprietà  della  ditta  Di
Pietro Angelina di Montorio al Vomano;

visto  l'atto  di  concessione  prot.  n°  9096  del  05/07/12  a  firma  del  Sindaco  di  questo
Comune  con  il  quale  è  stata  assentita  la  concessione  di  contributo  a  titolo  definitivo  per  la
riparazione dei danni di che trattasi;

vista  la  propria  precedente determinazione n°  741  del  Reg.  Gen,  del  12/09/12  di  rettifica
della determinazione pocanzi richiamata;

visto il conseguente atto di rettifica emesso dal Sindaco prot. n° 12656 del 28/09/12 

vista  la  fattura n° 07 del 04/03/13 dell' importo di euro 6.578,49  I.V.A.  compresa,  emessa
dall'  impresa  Mandolese  Costruzioni  s.r.l.  di  Torricella  Sicura,  relativa  a:  “lavori  di  riparazione  e
rafforzamento locale di un edificio danneggiato dal sisma del 06/04/09 con esito B,  sito in frazione
Collevecchio”;

vista la documentazione riguardante i lavori relativi alla pratica di ricostruzione in oggetto;

ritenuto quindi di procedere alla dovuta liquidazione;

vista l'OPCM 3779/09;
visto lo Statuto dell'Ente;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza
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    D  E  T  E  R  M  I  N  A

di  ritenere  la  premessa  narrativa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  di
conseguenza:

1) di liquidare alla  sig.ra  Di Pietro Angelina nata a  Montorio al  Vomano il  18/08/30,  residente  a
Montopoli di Sabina (RI) in via  Piedimonte,  1,  c.f.  DPTNLN30M58F690P,  la  seguente somma
con imputazione al Capitolo a fianco indicato, comprensive di I.V.A.:

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione titolo di credito Importo €

2417

Spese riparazione danni di tipo
“A”, “B” e “C”, con fondi

statali superamento emergenza
eventi sismici regione Abruzzo

del 6/4/09

fattura n° 07 del 04/03/13 di euro 5.980,45
+ euro 598,04 per I.V.A. al 10%, emessa

dall'impresa Mandolese Costruzioni s.r.l. di
Torricella Sicura

6.578,49

2) di accreditare il mandato di pagamento sul conto corrente dedicato tenuto presso Poste Italiane
filiale di Montorio al Vomano, IBAN: IT25P0760115300001012912372.

La  Presente  determinazione  esecutiva  di  predenti  atti  legalmente  validi,  è  soggetta  a
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

A norma dell'art. 5 della legge 241/1990 si  rende noto che il  responsabile del procedimento
è l'Ing. Roberto Di Ascenzo a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a  mezzo telefono al n°
0861/502217.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZIO FINANZIARIO

Emesso mandato n....................................... in data ............................

Montorio al Vomano, lì ____________

Si restituisce al Responsabile del Servizio interessato.

Letto, approvato e sottoscritto

Montorio al Vomano, lì ____________24/04/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DI ASCENZO ROBERTO

SALADINI LUIGI

Il sottoscritto Responsabile del servizio;
visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente determinazione è copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio, ai sensi

dell'art. 18del D.P.R. 28/12/2002 n. 445 ed è formata da n.......... fogli di cui si occupano n........

DI ASCENZO ROBERTO

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

24/04/2013

facciate compresa la presente.

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  SALADINI LUIGI

24/04/2013

Si attesta la copertura finanziaria.

Si attesta che l'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio
comunale.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 388 del 24/04/2013 - Pagina 3 di 3


