
COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 
      C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO  N.033  DEL  27.05.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Provvedimenti in merito ai lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 
06.04.2009 e ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in 
Campotosto capoluogo. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di marzo 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con nota pec dell’USRC di Fossa senza protocollo, data e firma, acquisita al 
protocollo comunale in data 02.05.2016 al n.1681, è stata richiesta la documentazione necessaria 
all’erogazione del contributo di Euro 90.000,00 per i lavori di riparazione dei danni connessi al 
sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in 
Campotosto capoluogo; 
Accertato che nella determinazione del servizio tecnico n.82 del 05.10.2016 di aggiudicazione 
definitiva non è stato riportato il quadro economico rideterminato a seguito delle economie di gara; 
Preso atto che tale atto risulta indispensabile per l’U.S.R.C. di Fossa ai fini dell’erogazione del 
contributo; 
Dato atto della nota prot. n.1807 del 10.05.2016 con la quale sono stati trasmessi all’U.S.R.C. di 
Fossa tutti gli atti relativi all’avanzamento lavori al primo sal e delle competenze tecniche di 
progettazione e d.l. al primo sal per i lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 
06.04.2009 e ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in 
Campotosto capoluogo per l’accredito della quota di finanziamento del progetto di competenza; 
Dato atto che l’intervento ha il seguente: CIG n. Z2715BD3F0 e CUP B47E13000470001; 
Viste le disposizioni della legge 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni nonché il 
D.P.R. 207/2010; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

    determina 
1) di integrare, per i motivi di cui in narrativa, la determinazione del servizio tecnico n.82 del 
05.10.2016 relativa all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto dando atto che le economie di 
gara sono di Euro 28.313,32. 
 
Campotosto, Lì  27.05.2016  

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
            Dott. Massimo Marzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
          IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
06.06.2016 n. 299 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 06.06.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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