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            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N. 061   DEL  18.04.2014 
======================================================================= 
Oggetto: Liquidazione fatture per lavori di ricostruzione post sisma. 
======================================================================= 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di aprile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che il territorio del Comune di Campotosto è stato colpito dal sisma del 6 aprile 2009 con 
conseguente espletamento delle procedure di ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato; 
Visto il provvedimento di concessione del contributo datato 25.08.2011 prot. n.2629 dell’importo di 
Euro 42.225,58 di cui Euro 33.780,46 finanziato con i fondi pubblici previsti per la ricostruzione ed 
Euro 8.445,12 a carico del proprietario, in favore del Sig. Adriani Francesco nato a Campotosto 
(AQ) il 10.03.1940; 
Vista la nota pervenuta in data 01.03.2014 acquisita al n.731 di prot. con la quale viene trasmessa la 
contabilità relativa al primo sal; 
Vista la positiva certificazione durc prot. n.29306340 del 22.03.2014; 
Visto il bilancio corrente esercizio; 
Vista il D. L.vo 267/2000; 
                             determina 
1) di approvare il primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 19.11.2013 ammontante ad Euro 

15.531,11 ed il certificato di pagamento rimessi dai direttori dei lavori Ing. Paolucci Romina e 
Ing. Ioannucci Ramses entrambi di L’Aquila e sottoscritti dagli stessi DD.LL. e dall’impresa 
appaltatrice senza alcuna riserva, relativamente all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione post 
– sisma di un fabbricato adibito a civile abitazione classificato “B” intestato al Sig. Adriani 
Francesco nato a Campotosto (AQ) il 10.03.1940. 

2) di liquidare e pagare al Sig. Adriani Francesco nato a Campotosto (AQ) il 10.03.1940, la somma 
complessiva di Euro 13.596,00, quale importo lavori relativo all’80% del 1° SAL, mediante 
accredito su C.C. intestato a Adriani Francesco, codice IBAN IT19O0103003220000000732153, 
presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n.20. 

3) di dare atto che la somma di Euro 13.596,00 è stata già impegnata con le varie ordinanze del 
Presidente del Consiglio con imputazione nel bilancio 2014, gestione residui passivi, al capitolo 
n. 3000.10, a valere sui fondi già erogati a tale scopo dal Dipartimento per lo Sviluppo delle 
Economie Territoriali. 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di Campotosto, 
unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 134/2012. 

Campotosto, lì   18.04.2014 
  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 
22.04.2014 N. 159 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 22.04.2014 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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  Il Responsabile del Servizio 
 
 


