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COPIA 

PROVVEDIMENTO   DEL  SINDACO  N.   55       del   17.11.2011 

 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 

OGGETTO : Erogazione del contributo ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3778 del 06.06.2009 

 

IL SINDACO 
 

VISTO 

- L’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 06/06/09 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 comunicazione di inizio attività per la concessione di contributo per danni di lieve 

entità, presentata in data 31.03.2011, acquisita al Ns. protocollo al n. 920, del Sig. Leli 

Berardino, nato a Campotosto (AQ) il 23.06.1960, residente in Campotosto, Fraz. Mascioni, 

Via S. Croce n. 76, codice fiscale n° LLE BRD 60H23 B569O; 

- L’affidamento dei lavori di riparazione dei predetti danni all’ Impresa Gran Sasso 

Costruzioni s.n.c.; 

- L’affidamento della Direzione dei Lavori all’ Arch. Amicosante Giampaolo Domenico Maria; 

- La comunicazione dell’ avvenuta conclusione dei lavori, acquisita  al protocollo al n. 3024 

del 24.09.2011; 

- Il verbale di sopralluogo redatto in data 27.09.2011 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; 

- La fattura n. 11 dell’ 11.07.2011, rimessa dall’impresa Gran Sasso Costruzioni s.n.c.,  

dell’importo di € 1.604,97 comprensivo di IVA;  

DISPONE 

ai sensi dell’art. 1, comma 6 dell’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3778 

del 06/06/09,  

- Il riconoscimento del contributo richiesto dal Sig. Leli Berardino, per l’importo di € 

1.459,06 + IVA al 10% pari a € 145,91, per un totale di € 1.604,97, relativo alla fattura n. 

11 dell’11.07.2011 a favore dell’ Impresa Gran Sasso Costruzioni s.n.c.; 

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 22.11.2011 all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

Campotosto lì 22.11.2011 

 

      F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo 

     Alimonti Erminia 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Campotosto, lì 22.11.2011 

     

               F.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

            Alimonti Erminia 

 

 

 

 

 


