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REGISTRO GENERALE N. 206 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
N.115 DEL 05-12-19 

 
 
 

A R E A  T E C N I C A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A 
 

 
VISTO l’articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 
2016); 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 recante “Stanziamento per la 
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni”; 
 
VISTA la convenzione ABI-CDP in data 17 novembre 2016 sottoscritta ai sensi dell’articolo 1, 
comma 423, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con la quale sono stati definiti i contratti tipo 
per l’accesso ai finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati 
dagli eventi calamitosi oggetto della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, con la quale ha stabilito, tra 
l’altro, l’applicazione dei criteri e le modalità attuative di cui alla delibera del consiglio dei ministri 
del 28 luglio 2016 relativi all’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza 
adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il 
giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio della Regione Abruzzo, nonché 
degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire 
dalla seconda decade dello stesso mese. In relazione a tali eventi, sono state assegnate alla 
Regione Abruzzo risorse finanziarie pari ad € 22.722.529,46 da destinare ai soggetti privati 
interessati dai medesimi eventi.; 

Oggetto:  CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI 
OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI" APPROVATO CON 
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 372 DEL 
16/08/2016, PUBBLICATA IN IN G.U. N.194 DEL 20-08-2016 SUPPL. ORDINARIO N. 34: 
SALDO- NULLA OSTA ALL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE FABBRICATO IN 
FAVORE DEL SIG. D'ADDAZIO VITALIANO. 
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CONSIDERATO che nell’ambito di tale finanziamento al/alla Signor/ra D’ADDAZIO VITALIANO 
CF DDDVLN64L03F500A è stato riconosciuto un finanziamento agevolato nel limite di euro 
32.000,00 pari all’80% del costo dell’intervento di euro 40.000,00; 
 
VISTA la nota con cui il Dipartimento della protezione civile ha fornito le necessarie indicazioni 
operative per la gestione del finanziamento agevolato anzidetto; 
 
TENUTO CONTO che in data 18/06/2019 il Sig.  D’ADDAZIO VITALIANO ha attivato il predetto 
finanziamento agevolato presso l’Istituto di credito  BCC di Castiglione M.R. e Pianella; 
 
VISTO che in data 25/09/2019 il Sig. D’Addazio Vitaliano ha trasmesso quadro economico, 
computo metrico e computo sicurezza aggiornati all’importo assentito, oltre alla SCIA edilizia 
 
VISTO  che il la Sig.ra  D’ADDAZIO VITALIANO ha prodotto la documentazione di spesa in 
data 03/12/2019, relativa al saldo dei lavori in oggetto determinato in euro 36.483,33  compreso  
IVA al 10% oltre €.3.333,34 per competenze tecniche; 
 
VISTA la suddetta documentazione composta da: 

1. Comunicazione fine lavori; 
2. Certificato regolare esecuzione della SCIA; 
3. Attestato di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione alGenio Civile di 

Teramo in data 26/11/2019 
4. Registro di contabilità; 
5. Sommario registro di contabilità; 
6. Stato Avanzamento n. 1; 
7. Libretto delle misure; 
8. Stato Finale 
9. Certificato di Regolare Esecuzione 
10. Fattura n. 31 del 28/11/2019 della ditta esecutrice pari ad €. 29.333,34; 
11. Fattura n.29 del 05/11/2019 della ditta esecutrice pari ad €. 7.333,33; 
12. Fattura n.10 del 27/11/2019 del tecnico progettista e direttore dei lavori pari ad €. 

2.146,67; 
13. Fattura n.12 del 27/11/2019 del tecnico coordinatore della sicurezza pari ad €. 520,00; 
14. Fattura n.9 del 29/10/2019 del tecnico progettista e direttore dei lavori pari ad €. 666,67 
15. Bonifico €. 666,67 pari al 20% quota a carico del proprietario; 
16. Bonifico €. 7.333,33 pari al 20% quota a carico del proprietario; 

 
RITENUTA idonea la citata documentazione ai fini del relativo pagamento; 
 
DATO ATTO  che risulta possibile rilasciare il nulla osta alla liquidazione all’Istituto di credito di 
detto importo in favore dei destinatari (come definiti nel contratto di finanziamento agevolato); 
 
VISTO il quadro riepilogativo della spesa di seguito riportato: 
 

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA 

n. fattura Data Ditta Importo Quota ammessa 
a contributo 
80% 

Quota a carico 
dei proprietari 
20% 

31 28/11/2019 Baldassarre 
Immobiliare 

29.333,34 
7.333,33 

29.333,34  

29 05/11/2019 Baldassarre 
Immobiliare 

 7.333,33 

Totale lavori 36.666,67 29.333,34 7.333,33 

10 27/11/2019  Ing. Simone 
Locicero 

2.146,67  2.146,67   

9 09/10/2019  Ing. Simone 
Locicero 

666,67  666,67 

12 27/11/2019 Geom. Gennaro 520,00  520,00   
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Ferretti 

      

Totale spese tecniche  3.333,34  2.666,67 666,67 

 

TOTALE GENERALE 40.000,01 32.000,01 8.000,00 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si intendono 
integralmente riportate per costituirne motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 242/90; 

 
2. di approvare il rendiconto finale della spesa per i lavori di riparazione del fabbricato alla 

ditta D’ADDAZIO VITALIANO di cui in premessa; 
 
3. di rilasciare il nulla osta alla liquidazione alla BCC di Castiglione M.R. e Pianella 

dell’importo di €. 32.000,00 pari al 80% del finanziamento concesso, dando atto che il 
beneficiario ha già eseguito il pagamento della quota a proprio carico di cui in premessa; 

 
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale 
la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

5. rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il 
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, 
sezione de L’Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine di pubblicazione, con le modalità di cui al DLgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via 
alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
il termine di centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai 
sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
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lì, 05/12/219      IL RESPONSABILE DI AREA  
Lupinetti Biagio 

 

 
AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI 

 
Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del 
decreto Legislativo 267/2000. 
 
Lì /////////////      IL RESP. SERV. FIN. RI 
      /////////////////////////// 
 
 

 
Castilenti, lì            
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale; 

ATTESTA 
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 
1, della Legge 18.06.2009, n.69). 

.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
Castilenti, lì            
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal            
al            ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione. 

 
.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
 

 


