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COPIA 

 

PROVVEDIMENTO  DEL  SINDACO  N.   20     del   02.08.2012  

 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 

OGGETTO : Erogazione del contributo ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3790 del 09.07.2009 

 

IL SINDACO 
 

VISTO 

 

- L’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 09/07/09 recante 

ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione 

Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile; 

- La richiesta per la concessione del contributo per la riparazione di immobili diversi da 

quelli adibiti ad abitazione principale, dichiarati inagibili con categoria “E”, presentata in 

data 15.07.2011, acquisita al Ns. protocollo al n. 2118, dal Sig. Di Leo Roberto, nato a Roma 

il 09.06.1941, residente a Roma, in via Vigna Jacobini n. 29, codice fiscale n° DLI RRT 

41H09 H501T; 

- L’affidamento dei lavori di riparazione dei predetti danni all’ Impresa Edile Quintiliani 

Livio; 

- L’affidamento della Direzione dei Lavori e coordinamento della Sicurezza all’Ing. Angelone 

Sebastiano; 

- L’affidamento delle Indagini Geologiche, Sismiche e Geotecniche, inerenti i lavori di che 

trattasi, al Dott. Geol. Tatoni Silvio; 

- La nota del 27.02.2012, prot. n. 927, con la quale il Comune di Campotosto concedeva il 

contributo definitivo al Sig. Di Leo Roberto, ammontante ad € 80.000,00, comprensivo di 

IVA e spese tecniche;   

- La comunicazione di inizio lavori acquisita al protocollo comunale in data 11.06.2012, al n. 

2270; 

- Il primo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 05.07.2012, acquisito al protocollo al n. 

2767 del 14.072012, ammontante ad € 49.306,22, oltre IVA al 10% pari ad € 4.930,62, per 

un totale di € 54.236,84; 

- La parcella professionale rimessa dall’Ing. Angelone Sebastiano, relativa alla Direzione dei 

Lavori e Coordinamento della Sicurezza, ammontante ad € 23.728,20, comprensivo di IVA 

ed oneri di legge; 

- La parcella professionale rimessa dall’Ing. Angelone Sebastiano, relativa al Collaudo 

Statico, ammontante ad € 661,01, comprensivo di IVA ed oneri di legge; 

- Le spese relative alle Indagini Geologiche e Strutturali, ammontanti ad € 4.771,45, 

comprensivo di IVA; 

- La parcella professionale rimessa dal Dott. Geol. Tatoni Silvio, relativa alle Indagini 

Geologiche, Sismiche e Geotecniche, ammontante ad € 2.977,42, comprensivo di IVA ed 

oneri di legge; 



- Il verbale di sopralluogo redatto in data 27.07.2012 dai Tecnici di questo Comune, nel 

quale si certifica la congruità dei lavori previsti dal progetto in relazione a quelli 

effettivamente eseguiti;  

- Il D.U.R.C. in corso di validità dell’impresa; 

 

DISPONE 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 6 dell’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3790 

del 09/07/09, 

- L’approvazione del primo Stato di Avanzamento dei Lavori ammontante ad € 49.306,22, 

oltre IVA al 10% pari ad € 4.930,62, per un totale di € 54.236,84;  

- Il riconoscimento del contributo richiesto dal Sig. Di Leo Roberto e così distino: 

• € 29.007,63, comprensivo di IVA, quale importo lavori, relativo al 1° S.A.L.; 

• € 6.847,51, comprensivo di IVA ed oneri di legge, quale competenze tecniche relative a 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativo al 1° S.A.L.; 

• € 2.552,24, comprensivo di IVA, quale importo per Indagini Geologiche e Strutturali, 

relative al 1° SAL; 

• € 1.592,62, comprensivo di IVA ed oneri di legge, quale competenze tecniche per Indagini 

Geologiche, Sismiche e Geotecniche, relative al 1° SAL; 

 

AUTORIZZA 

 

- l’Ufficio Tecnico a redigere la relativa determinazione di liquidazione. 
- l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il conseguente mandato di pagamento. 

- Il messo comunale a provvedere alla pubblicazione del presente atto. 

 

F.to Il Sindaco 

     Antonio Di Carlantonio 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da 

oggi 10.08.2012 all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

Campotosto lì 10.08.2012 

 

      F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo 

     Alimonti Erminia 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Campotosto, lì 10.08.2012 

     

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

            Alimonti Erminia 

 

 

 

 

 

 


