
COMUNE DI MASSA D’ALBE 
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO UNICO  
COMUNI DI OVINDOLI E MASSA D’ALBE  

N. 

 --104-- 
  ----Data--- 

 14.09.2017  

OGGETTO :  

                 CALABRESE ERNESTO - SISMA 06.04.2009 – O.P.C.M. N. 3790 DEL 09.07.2009-3820 DEL 12.11.2009 E    3832 DEL 

22/12/2009, LEGGE 77/2009 – INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI – EDIFICIO 

SINGOLO FUORI CENTRO STORICO- PROTOCOLLO NORMALIZZATO AQ-MDA–E-14685.-. 

LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA    G.F. DI FRANCESCO GEMINI. 

 

L’anno  2017   il giorno  QUATTORDICI  del mese di   SETTEMBRE  nel proprio  ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso: 

• CHE a seguito degli eventi sismici del 06.04.2009 e seguenti il Sig. CALABRESE ERNESTO in qualità di 

proprietaria dell’edificio sito in località Arci Comune di Massa D’Albe, con comunicazione del 28.10.2010  

protocollo n. 5189 ha presentato specifica domanda di rimborso danni a seguito dei suddetti eventi; 

• CHE a seguito dell’istruttoria tecnico-economica, eseguita dal dell’ ufficio  Tecnico Unico dei comuni di Ovindoli e Massa 

D’Albe, giusto provvedimento protocollo n.  478  del 03.11.2016, è stato definito il contributo definitivo per un importo di €. 

27.791,26 comprensivo di IVA e spese tecniche; 

Considerato: 

• Che a seguito dell’istruttoria sopra citata, il  sig.  Calabrese Ernesto, proprietario  dell’unità immobiliare  

censita al C.U. Fg. 42 particella 220, è  beneficiaria del contributo per gli interventi di riparazione danni 

causati dagli eventi sismici che ha colpito la Regione Abruzzo ed in modo particolare la città dell’Aquila 

e i comuni limitrofi del cratere sismico; 

• CHE Tali somme sono state precedentemente ammesse con Determina del Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Unico n. 243/2016;  

Visti i documenti relativi al primo SAL a tutto il 21.08.2017, a firma della Direzione Lavori incaricati 

ovvero: 

1. Libretto delle Misure; 

2. SAL n. 1 Computo metrico 

3. Registro di contabilità; 

4. Rilievo fotografico; 

5. Certificato di pagamento n.1 

6. Fattura dell’Impresa; 
 

VISTA la fattura n. 12 del 21.08.2017 dell’Impresa Edile G.F. Di Gemini Francesco Srl  di 20.667,24 

comprensiva di Iva al 10% ed Oneri relativa al 1° SAL per l’intervento di cui sopra, intestata al Sig. 

Calabrese Ernesto  

VISTI i documenti di regolarità contributiva, con i quali i tecnici e l’impresa esecutrice  risultano essere in 

regola con i versamenti contributivi; 

VISTO il Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009 

n.77; 

VISTO il CUP G61H16000050001; 

VISTA la Legge 125/2015; 



VISTA l’O.P.C.M. 3790 del 9 luglio 2009; 

VISTI gli Indirizzi per l’Esecuzione degli Interventi di cui all’O.P.C.M. 3790 del 17 luglio 2009;  

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

VISTI lo statuto ed i regolamenti comunali; 
 

DETERMINA 

 

• DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• DI LIQUIDARE al sig. Calabrese Ernesto,la  somma complessiva di 20.667,24 comprensiva di Iva al 

10% ed oneri compresi,  relativo al 1° SAL per i lavori di riparazione danni immobile singolo - località 

Arci Comune di Massa D’Albe; 

• DI IMPUTARE la spesa sul Capitolo  di Bilancio 24.910  – gestione residui  “ Spese Emergenza 

Terremoto,  finanziato con fondi statali specifici la ricostruzione post sisma 2009; 

• DI ACCREDITARE tale somma al conto corrente intestato al soggetto beneficiario c/o Banca Intesa 

San Paolo IBAN: IT 05 S 0306903206100000006297;  

• DI DARE ATTO che il beneficiario Sig. Calabrese Ernesto ha l’obbligo di provvedere alla liquidazione 

delle somme dovute ed alla trasmissione della fatture in Comune, opportunamente quietanziate, entro 

quindici giorni dalla pubblicazione del presente atto. 

• DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Contabilità e bilancio per gli adempimenti 

consequenziali. 

• DI PUBBLICARE il presenta atto All’Albo Pretorio comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La presente determinazione: 

�  anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo   
     pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

�   Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà  esecuzione  dopo il   

    suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive   

    modificazioni. 

�  Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  

    e diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25   

    febbraio 1995, n. 77. 

�  Comportando impegno  di spesa   sarà trasmessa  al responsabile  del  servizio  finanziario per la prescritta   

    attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’ art. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25     

    febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è L’Ing. Vittoriano  

    Berardicurti    e che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono  0863/519793. 

 

          IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                (Ing. Vittoriano Bererdicurti)  

_______________________________________________________________________________

_ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

che la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sul   Peg.  24.910 

 

Nella residenza Comunale li     14.09.2017 

 

                                                                                     IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                           (Pezza Dr.ssa Pasqualina) 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio  ON Line  dell’Ente         per quindici giorni 

consecutivi dal            

 

 

 


