
N.   1001   Reg. Gen.  

                                 
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA  

LAVORI PUBBLICI  

                        
N.   307   DEL   14/12/2013 
                 
Pratica N. ==== 

                 
Oggetto : 
                 

Concessione di contributi a titolo definitivo per la riparazione degli immobili danneggiati
dal sisma del 6/4/09, ai sensi dell'OPCM 3790/09. Beneficiario sig. Thompson Paul.
Liquidazione di spesa.  

            
L'anno duemilatredici, il giorno quattordici, del mese di Dicembre, nel proprio ufficio 
            

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

Premesso che:
- con  provvedimento  del  Sindaco  n.  243  del  7/1/2013  sono  stati  nominati,  per  l'anno  2013,  i

Responsabili incaricati delle posizioni organizzative,  come stabilito dagli  art.  8  e 10 del C.C.N.L,
del 31/3/1999;

- con deliberazione della  Giunta Municipale n.  140 del 5/9/2012,  esecutiva,  è  stato  approvato  il
Piano  Esecutivo  di  Gestione  P.E.G.)  relativo  all'anno  2012,  prorogato  in  via  transitoria  con
deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 9/2/2013, esecutiva;

- l'art.  107 del D.Lgs.  n.  267/2000,  fissa  il  principio  generale  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei
servizi  secondo  cui  spettano  agli  Organi  Elettivi  i  poteri  di  indirizzo  e  di  controllo,  mentre  la
gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica  dirigenziale,  ai  sensi
dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

premesso inoltre che:
- con propria  precedente determinazione n° 339 del Reg.  Gen.  del 14/02/12,  è stata  approvata la

concessione del contributo definitivo dell' importo di euro 205.144,46, per la copertura degli  oneri
relativi  alla  riparazione  dei  danni  provocati  dal  sisma,  mediante  ricostruzione  dell'unità
residenziale,  sull'  edificio  ubicato  in  fraz.  Villa  Maggiore  –  c.da  Collina  -,  identificata
catastalmente al fg. 50, p.lla 223;

- l' importo limite ammesso a finanziamento è pari a euro 200.000,00, per quanto riguarda l' importo
eccedente, pari a euro 5.144,46, è stato concesso come contributo diretto;

- con atto di concessione prot. n° 5621 del 17/04/12 a firma del Sindaco di questo Comune è stata
assentita  la  concessione  di  contributo  a  titolo  definitivo  per  la  riparazione  dei  danni  di  che
trattasi;

- l'ufficio  urbanistica  ha  emesso  nulla  osta  in  data  27/03/12  con  prot.  n°  4712,  riguardo  alla
regolarità edilizia del fabbricato;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1001 del 14/12/2013 - Pagina 1 di 5



- in data 31/07/2013 con prot.  n° 10155  è  stata  acquisita  la  comunicazione  di  avvio  dei  lavori  
con inizio fissato in stessa data;

- è  stata  rilasciata  l'attestazione  di  avvenuto  deposito  dal  Servizio  Genio  Civile  Provinciale,  agli
atti  della Provincia di Teramo del  06/09/12 al prot. n° 223590, ID pratica 891.12;

- è stato rilasciato il PdC in Variante n° 04 del  22/01/13 prot. n° 11773/2012;
- è stato acquisito agli atti del Comune, prot n° 2607 del 12/02/13,  il  1° SAL dell' importo di euro

46.813,50, oltre I.V.A. al 4%;
- a seguito di controllo degli atti sono state vistate le fatture allegate al citato 1° SAL;
- in data 12/07/13, prot. n° 10199, è stata acquisita la dichiarazione di fine lavori ;

preso atto  dell'Attestazione  ed  Asseverazione  dell'avvenuto  ripristino  dell'agibilità  sismica
agli atti del 12/07/13, prot. n° 10199 che indica come data di fine lavori il 11/07/13;

preso  atto  della  richiesta  di  liquidazione  Finale  avanzata  dal  signor  Thompson  Paul  quale
titolare  del contributo definitivo nei termini dei soli  lavori eseguiti,  acquisita  agli  atti  di  Ufficio  in
data  12/07/13, prot. n° 10199, con a corredo, tra l'altro, i seguenti documenti tecnico-contabili:   
· Stato dei Lavori in assestamento,  mostrante per i  soli  lavori  l' importo  netto  di  €  158.838,17

somme congrue con i valori ammessi a contributo;
· il correlato certificato di pagamento, mostrante - al  netto dei pregressi  anticipi e/o acconti,  le

cui corrispondenti fatture risultano debitamente  quietanzate  -  l' importo  netto  di  €  112.024,67,
oltre  I.V.A. al 4%, e quindi complessivamente pari ad €. 116.505,66;

ritenute  accoglibili  e  congruenti  le  modifiche  apportate  in  termini  di  quantità,  qualità  e
categoria  di  lavorazione  e  coerenza  alla  progettualità  per  come  ammessa  a  contributo  definitivo
sulla base del riscontro tra lo Stato dei Lavori in termini di computo metrico estimativo/preventivo
dell'originaria progettualità e l'anzidetto Stato dei Lavori in assestamento;

visto che ai  sensi dell'art.  4  dell'OPCM 3790/09  per  gli  edifici  classificati  ‘E'  il  Sindaco,  
provvede all'  erogazione del 75% del contributo in tre rate sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori,  mentre  l'  erogazione  del  residuo  25%  del  contributo  è  effettuata  entro  30  giorni  dalla
comunicazione della conclusione dei lavori;

vista la Circolare del vice Commissario delegato del 28/11/09, Procedure per la  concessione
e l'erogazione dei contributi  provvisori  e definitivi  (pur relativo agli  esiti   ‘B'  e ‘C') che definisce le
procedure  di  pagamento  ed  in  particolare:  nel  caso  in  cui  il  finanziamento  agevolato  bancario
agevolato copra totalmente il  contributo definitivo riconosciuto,  una volta  corrisposto il  75% dello
stesso,  la  restante misura del 25% sarà liquidata,  a  saldo,  a  fronte  della  documentazione  prescritta
per  la  conclusione  dei  lavori,  nella  quale  dovranno  essere  ricomprese  la  certificazione  di  regolare
esecuzione  e  le  fatture  quietanzate  a  copertura  dei  ratei  già  erogati,  pari  al  75%  del  contributo
definitivo;  le  fatture  quietanzate  relative  al  saldo  dovranno  essere  consegnate  al  Comune  entro  e
non oltre 15 giorni dall'erogazione del relativo importo;

considerato  che  la  pratica  è  stata  verificata  prendendo  atto  della  completezza  della  parte
documentale (pur se in varie  fasi)  e  il  non  superamento  del  contributo  ammesso  con  rispondenza
delle voci e dell' intervento per come configurato agli atti di questo Comune;

vista la comunicazione - a mezzo racc. A/R del del 25/07/12 – della Direzione Crediti  della
Tercas  agli  atti  con  prot.  n°  10124  del  30/07/12,  concernente  la  erogazione  del  contributo
agevolato  al  beneficiario  Thompson  Paul  (rif.  pratica  prot.  n°  5621  del  17/04/12),  nella  misura
complessiva di €. 200.000,00 sui 205.144,46 ammessi a contributo;

fatto rilevare che le fatture dovranno essere trasmesse all'Istituto bancario; 
 

verificato che l' importo del contributo ammesso a finanziamento agevolato è congruente con
la  documentazione  inerente  i  vari  pagamenti  parziali,  allegata  alla  richiesta  di  liquidazione  sopra
riferita e quindi accoglibile in termine di copertura finanziaria ammessa a contributo agevolato;
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verificato il  rispetto dei tempi dichiarati  nel preventivo di spesa,  considerati  congruenti  per
le opere previste in progetto;

preso atto che i  lavori sono dichiarati  dalla  Direzione  Lavori  eseguiti  nella  entità  e  qualità
acclarate,  come  da  dichiarazione  asseverata  agli  atti  di  Ufficio  e  che,  si  è  proceduto  ad  un
sopralluogo per il riscontro visivo dello stato finale;

preso atto che nella domanda di liquidazione del contributo finale sono stati trasmessi:
Þ Parcella Vistata dall'Ordine professionale ;
Þ Fatture non quietanzate dello stato finale;
Þ Durc professionisti  con validità temporale;
Þ Dichiarazione resa per la tracciabilità dei flussi finanziari;
Þ Computo metrico finale/Nuovo QE in assestamento;
richiesta di liquidazione, questa, che pertanto risulta  congrua  con il contributo concesso;

considerato che è stata non riconosciuta la somma pari ad € 600,00 + I.V.A al 21%, inserita
in contabilità  e relativa alla  fattura n° 350 del 30/04/13,  già  liquidata  alla  ditta  Tecnometer  s.a.s.
per prove di carico su pali, in quanto rientrante nella voce contabilizzata  E/01-018  “Pali  trivellati  a
medio e grande diametro”;

considerato che per la somma non ammessa di euro 600,00 + I.V.A.  è stata  regolarizzata  la
posizione contabile mediante nota di credito n° 69 del 31/10/13;

viste, a tal punto, le fatture di spesa (quietanzate) emesse in termini di anticipazioni ovvero
di acconti e le copie dei relativi bonifici effettuati;

viste,  infine,  le  ulteriori  fatture  di  spesa  non  quietanzate  imputabili  al  finanziamento
agevolato;

ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  necessario  procedere  alla  liquidazione  della  restante
somma  di euro 5.142,88,  in eccedenza rispetto alla  somma  liquidata  per  finanziamento  agevolato
pari a euro 200.000,00;

ritenuto quindi di procedere alla dovuta liquidazione;

vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3790 del 09/07/09;
visto lo Statuto dell'Ente;
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
visti gli atti d'ufficio e per quanto di propria competenza

    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 accogliere la richiesta avanzata dal signor Thompson Paul (quale già  beneficiario del contributo
definitivo  ammesso  a  finanziamento  agevolato)  di  liquidazione  di  euro  5.142,88  quale
finanziamento diretto, nei termini dei lavori eseguiti;     

 
2)di approvare lo Stato Finale dei Lavori con ogni  correlato  connesso  documento,  a  corredo  della

anzidetta richiesta di liquidazione, mostrante l' importo netto di euro 158.838,17 per lavori,  oltre
iva 10%;

3)di ritenere – come vengono ritenute - accoglibili  e congruenti  le modifiche apportate in termini di
entità,  qualità  e  categoria  di  lavorazione  e  coerenza  alla  progettualità  per  come  ammessa  a
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contributo  definitivo  sulla  base  del  riscontro  tra  lo  Stato  dei  Lavori  in  termini  di  computo
metrico  estimativo/preventivo  dell'originaria  progettualità  e  l'anzidetto  Stato  dei  Lavori  in
assestamento;

4)di  approvare,  parimenti,  i  relativi  certificati  di  pagamento  Finale,  emessi  dalla  Direzione  dei
Lavori  con  funzioni  di  coordinamento  generale,  mostrante  al  netto  dei  pregressi  anticipi  e/o
acconti,  le  cui  corrispondenti  fatture  risultano  debitamente  quietanzate  e  sostanziate  dalle
fotocopie dei bonifici bancari effettuati sino alla concorrenza di Euro 200.000,00;

5)di  liquidare  al  sig.  Thompson  Paul,  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° 52 del 08/08/13 dell' impresa Di
Filippo Costruzioni s.r.l. di Colledara, via

Casette, di euro 4.827,00 oltre I.V.A. alla quale
va detratta la nota di credito n° 69 del 31/10/13

di euro 600 + I.V.A. al 21%

4.416,88

6)di accreditare il  mandato di pagamento sul conto corrente dedicato sul  c/c  bancario  identificato
con codice IBAN: IT79 M060 6077 080C C062 0050, significando che va trasmessa al Comune,
entro  15  gg.  dall'emissione  del  mandato  di  pagamento/bonifico,  copia  del  bonifico  di
pagamento in favore dell' impresa Di Filippo Costruzioni s.r.l. di Colledara;

7)di prendere atto che l' importo del contributo viene liquidato mediante finanziamento diretto.

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 ____________14/12/2013
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

14/12/2013

facciate compresa la presente.

Montorio al Vomano, lì ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  SALADINI LUIGI

14/12/2013

Si attesta la copertura finanziaria.

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