
COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 
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======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.042   DEL  07.09.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Provvedimenti in merito al programma regionale per la mitigazione del rischio sismico di cui 
all’OPCM 3907/2010 e studio idrogeologico in frazione Poggio Cancelli – Affidamento incarico tecnico. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di settembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che nell’abitato della frazione di Poggio Cancelli si riscontrano frequentemente durante il periodo 
estivo delle carenze di acqua potabile che determinano una insufficiente erogazione del servizio e 
conseguente lamentele di ogni ordine da parte dei cittadini residenti; 
Considerato che tra le priorità delle varie Amministrazioni Comunali è presente comunque la risoluzione 
della problematica idrica della frazione di Poggio Cancelli, non ultima l’approvazione della progettazione 
avvenuta con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 12.04.2016; 
Dato atto che nella suddetta progettazione non si rileva uno studio di carattere idrogeologico che possa 
oggettivamente indicare la reale situazione idrica della frazione; 
Ravvisato che risulta necessario, anche ai fini della verifica idrogeologica, dotare la frazione di Poggio 
Cancelli di un piano di studio della microzonazione sismica esteso anche alle zone in cui sono presenti delle 
infrastrutture comunali come opere di captazione, serbatoio di accumulo, condotte idrauliche, al fine di poter 
definire le scelte progettuali con criteri oggettivi per la risoluzione del problema legato alla carenza idrica 
della frazione nei periodi estivi; 
Dato atto altresì che con precedente determinazione del servizio tecnico n.172 del 08.11.2011 venne 
incaricato il Geologo Dott.ssa  D’Onofrio Katia di L’Aquila in via Vicinale di Bazzano, Frazione S. Elia, per 
la realizzazione di studi di microzonazione sismica all’interno del territorio comunale in esecuzione della 
nota prot. n.RA/203511/16/DR3 del 05.10.2011 con la quale la Regione Abruzzo, Direzione Protezione 
Civile, Ambiente, Servizio di Previsione e Prevenzione dei Rischi ha comunicato l’avvio del procedimento 
richiedendo la sottoscrizione del relativo disciplinare di attuazione e dell’OPCM 3907/2010; 
Visto il bilancio di previsione corrente esercizio finanziario; 
Richiamato l’art.36, comma 2° del D. L.vo 50/2016; 
Preso atto del vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione consiliare 
n.11 del 29.08.2008; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 05.09.2016 relativa alla variazione del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di affidare, per i motivi di cui in narrativa, l’incarico al Geologo Dott.ssa  D’Onofrio Katia di L’Aquila in 
via Vicinale di Bazzano, Frazione S. Elia, per la realizzazione di un piano di studio della microzonazione 
sismica esteso anche alle zone in cui sono presenti delle infrastrutture comunali come opere di captazione, 
serbatoio di accumulo, condotte idrauliche, al fine di poter definire le scelte progettuali con criteri oggettivi 
per la risoluzione del problema legato alla carenza idrica della frazione di Poggio Cancelli nei periodi estivi. 
2) di dare atto che la spesa per la prestazione professionale ammonta ad Euro 6.000,00 oltre 4% per cassa 
previdenziale ed iva 22% per un totale di Euro 7.612,80. 
3) di impegnare la somma di Euro 7.612,80 del bilancio corrente esercizio, gestione competenza, al capitolo 
n.1086.0. 
4) di provvedere alla liquidazione previa acquisizione di regolare fattura e positiva certificazione 
previdenziale. 
Campotosto, lì   07.09.2016 

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

 
 
 
 
 
 



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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
09.09.2016 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 09.09.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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Per copia conforme all’originale. 
09.09.2016 
 

  Il Responsabile del Servizio 
 
 


