
 
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 
Reg. Gen N°47  
DEL 03-09-2019 
 
   
OGGETTO: 

EROGAZIONE  CONTRIBUTO - ORDINANZA N. 3779 DEL 06.06.2009 - 

LAVORI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 
RIPARAZIONE LOCALE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAMPANILE NN. 3 E 14 
DISTINTO IN CATASTO AL FG. 9 PART. N°133 SUB 8 E 9 
PROVVEDIMENTO SINDACALE NR 1/2012 
COMMITTENTI: DI PIETRO FRANCESCO ANTONIO (rappresentante parti comuni) E ANSELMI VILMA 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Bisegna n° 4 del 28.04.2009 con la quale si ordinava: 

1) alla sig.ra  ANSELMI VILMA lo sgombero totale dell’immobile sito in via Campanile al numero civico 
14, riportato in catasto urbano al foglio 9 all. A particella 133; 

2) al sig.  DI PIETRO FRANCESCO lo sgombero totale dell’immobile sito in via Campanile al numero 
civico 3, riportato in catasto urbano al foglio 9 all. A particella 133; 

3) al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e al responsabile del servizio Vigili Urbani del Comune di 
Bisegna di chiudere al transito il tratto di strada di Via Campanile prospiciente gli immobili oggetto 
della presente ordinanza di sgombero; 

 
VISTA l’Ordinanza n. 3779 del 06.06.2009 a seguito del sisma del 6 aprile 2009; 

 

VISTA la Perizia Giurata in data 13.04.2010, prot. n° 661 del 20.04.2010 relativa al fabbricato di che trattasi, 
redatta dal ing. DI LORETO GIANNI residente in Sulmona in via Sallustio n. 22, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri di L’Aquila col n. 1846, nella quale si rilevano lesioni strutturali su alcuni solai a volta e su alcuni 
setti portanti, in particolare in presenza di aperture o nicchie all’interno delle murature (vd. Documentazione 
fotografica) e nella quale l’ing. Di Loreto dichiara: 
1) che l’edificio è ubicato in via Campanile nn. 3 e 14, Comune di Bisegna (Aq) – località S. Sebastiano dei 
Marsi ed è identificato catastalmente in catasto al foglio 9 part. n° 133 sub 8 e 9; 
 

2) che l’edificio non ricade all’interno del territorio individuato dall’insieme del Comuni elencati nel Decreto 
del Commissario di Governo per la Protezione Civile del 16.04.2009; 
 

3) che la destinazione d’uso dell’immobile, alla data dell’evento sismico, è di CIVILE ABITAZIONE; 
 

4) che la struttura portante è in muratura irregolare, costituita da elementi di diversa pezzatura in pietra 
locale di tipo calcarea; 
 

5) la sussistenza del nesso di causalità tra danno subito e l’evento sismico del 6 aprile 2009 e seguente 
sciame sismico; 
 

6) che l’esito di agibilità valutato è di “tipo B”; 
 
VISTO il DECRETO del Sindaco del Comune di Bisegna n° 1 in data 05-06-2012 avente per oggetto: 
“Ammissione definitiva a contributo - Ordinanza n. 3779 del 06.06.2009 – lavori conseguenti al sisma del 6 
aprile 2009 riparazione locale dell’immobile sito in via Campanile nn. 3 e 14 distinto in catasto al fg. 9 part. 
n°133 sub 8 e 9 committenti: Di Pietro Francesco Antonio e Anselmi Vilma” prot. n.639 del 05.06.2012 



 
VISTA la Domanda di concessione del contributo per i lavori di riparazione e rafforzamento locale 
dell’immobile sito in via campanile nn.3 e 14, per la riparazione di danni di fabbricati classificati con esito di 
agibilità B, a seguito del sisma del 6 aprile 2009, presentata da DI PIETRO FRANCESCO ANTONIO, 
residente in via Campanile n. 3 – Loc. San Sebastiano frazione di Bisegna (Aq), e da ANSELMI VILMA, 
residente in via Campanile n. 14 – Loc. San Sebastiano frazione di Bisegna (Aq), in atti al prot. n. 303 del 
25.02.2012, relativa al fabbricato identificato catastalmente al foglio 9 All. A part. 133 sub 8 e 9; 

 

 
VISTA  la Attestazione di Avvenuto Deposito presso il servizio Genio Civile – Ufficio di Avezzano, prot. 
52512 del 05.09.2014; 
 
VISTA la Denuncia Inizio Attività, prot. n° 280 del 01.03.2014 inerente i lavori di riparazione in epigrafe; 
 
VISTO il progetto per i lavori di riparazione e rafforzamento locale dell’immobile sito in via Campanile nn. 3 e 
14, per la riparazione di danni di fabbricati classificati con esito di agibilità B, a seguito del sisma del 6 aprile 
2009 – Ordinanza n° 3779/09 relativa a contributi statali in atti al prot. n° 303 del 25.02.2012: 
IDENTIFICATIVO EDIFICIO: Via Campanile n° 3 e 14 – Bisegna (Aq) 
                                               Località San Sebastiano dei Marsi 
                                               Inquadramento Catastale: Fg. 9 part. n° 133 sub 8 e 9; 
COMMITTENTI: Di Pietro Francesco Antonio, residente in via Campanile n.3 
                           Bisegna (Aq) – Loc. San Sebastiano dei Marsi; 
                           Anselmi Vilma, residente in via Campanile n. 14 
                           Bisegna (Aq) - Loc. San Sebastiano dei Marsi; 
 
CONSIDERATO che il progetto suddivide i lavori di riparazione in tre interventi: lavori condominiali, lavori 
privati di Di Pietro Francesco Antonio e lavori privati di Anselmi Vilma; 
 
VISTO il progetto di riparazione delle PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO in epigrafe composto dai seguenti 
elaborati: 
1) perizia asseverata con quadro economico dell’importo complessivo di euro 75.774, 65; 
2) computo metrico dei lavori di riparazione e rafforzamento locale per un totale di euro 56.992,70; 
3) rilievo architettonico scala 1:100; 
4) quadro fessurativo; 
5) rilievo fotografico –  e individuazione dei punti di scatto; 
7) progetto strutturale; 
6) individuazione degli interventi; 
8) scheda riepilogativa dell’intervento; 
9) particolari costruttivi; 
10) preventivo ditta esecutrice e dichiarazioni (accettazione preventivo e congruità del preventivo di spesa); 
11) parcella professionale; 
12)autocertificazione del progettista; 
13)autocertificazione del richiedente: Di Pietro Francesco Antonio; 
14)autocertificazione del richiedente: Anselmi Vilma; 
15) dichiarazione – autorizzazione: Anselmi Anna; 
16) designazione di rappresentante per le parti comuni di edificio non costituito in condominio; 
 
VISTO il progetto di riparazione dell’immobile di proprietà del sig. DI PIETRO FRANCESCO ANTONIO 
dell’edificio in epigrafe composto dai seguenti elaborati: 
1) perizia asseverata con quadro economico dell’importo complessivo di euro 19.652,05; 
2) computo metrico dei lavori di riparazione e rafforzamento locale per un totale di euro 14.542,00; 
3) rilievo architettonico scala 1:100; 
4) quadro fessurativo; 
5) rilievo fotografico – e individuazione dei punti di scatto; 
6) individuazione degli interventi; 
7) scheda riepilogativa dell’intervento; 
8) preventivo ditta esecutrice e dichiarazioni (accettazione preventivo e congruità del preventivo di spesa); 
9) parcella professionale; 
10)autocertificazione del progettista; 
11)autocertificazione del richiedente: Di Pietro Francesco Antonio; 
12)dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: Di Pietro Francesco Antonio; 
 



VISTO il progetto di riparazione dell’immobile di proprietà della sig.ra ANSELMI VILMA dell’edificio in 
epigrafe composto dai seguenti elaborati: 
1) perizia asseverata con quadro economico dell’importo complessivo di euro 23.355,43; 
2) computo metrico dei lavori di riparazione e rafforzamento locale per un totale di euro 17.269,10; 
3) rilievo architettonico scala 1:100; 
4) quadro fessurativo; 
5) rilievo fotografico – e individuazione dei punti di scatto; 
6) individuazione degli interventi; 
7) scheda riepilogativa dell’intervento; 
8) preventivo ditta esecutrice e dichiarazioni (accettazione preventivo e congruità del preventivo di spesa); 
9) parcella professionale; 
10)autocertificazione del progettista; 
11)autocertificazione del richiedente: Anselmi Vilma; 
12)dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: Anselmi Vilma; 
13) autorizzazione: Anselmi Anna 
 
VISTE le Attestazioni di Congruità dei preventivi di spesa del dott. Ing. Di Loreto Gianni; 
 
CONSIDERATO 
che il progetto di che trattasi stima gli interventi come di seguito: 
intervento lavori condominiali                                        euro 75.774, 65; 
intervento lavori privati di Di Pietro Francesco Antonio euro 19.652,05; 
intervento lavori privati di Anselmi Vilma                       euro 23.355,43; 
                                                                          totale  euro 118.782,13 
che tali spese sono state ammesse a contributo con DECRETO del Sindaco del Comune di Bisegna n° 1 in 
data 05-06-2012 
 
RICHIAMATA la  Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica: 

 n° 47/2018 avente per oggetto: “EROGAZIONE  CONTRIBUTO - ORDINANZA N. 3779 DEL 
06.06.2009 - LAVORI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RIPARAZIONE LOCALE 
DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CAMPANILE NN. 3 E 14 DISTINTO IN CATASTO AL FG. 9 PART. 
N°133 SUB 8 E 9 - PROVVEDIMENTO SINDACALE NR 1/2012 - COMMITTENTI: DI PIETRO 
FRANCESCO ANTONIO (rappresentante parti comuni) E ANSELMI VILMA”; 

 
VISTE la nota del 29-02-2016 in atti al prot. n.524 del 09-04-2016, con la quale la sig.ra Anselmi Vilma ed il 
Direttore dei Lavori ing. Di Loreto Gianni trasmettevano gli elaborati di contabilità – STATO FINALE dei lavori 
(parti private sig.ra ANSELMI VILMA) in epigrafe composti dai seguenti documenti: 

 Libretto delle misure; 

 Registro di contabilità; 

 Sommario registro della contabilità; 

 Stato finale dei lavori; 

 Documentazione fotografica; 

 Fatture Ditta e Tecnico vistate dal D.L.; 
 
 
VISTE le fatture: 
 

 n. 02 del 02-03-2016, relativa a “Lavori di riparazione e rafforzamento locale di un fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, classificato esito agibilità B- Liquidazione competenze 
tecniche professionali – Lavori parti comuni – Decreto ammissione a finanziamento 1/2012” - 
dell’importo complessivo di euro 6.223,06 (compreso IVA 10%), rimessa dall’ING. Di Loreto Gianni – 
via Papa benedetto XV – Sulmona; 
 

 n. 08 del 04-04-2016, relativa a “Lavori di riparazione e rafforzamento locale di un fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, classificato esito agibilità B- Liquidazione competenze 
tecniche professionali – Lavori parti private – Decreto ammissione a finanziamento 1/2012” - 
dell’importo complessivo di euro 4.294,01 (compreso IVA 10%), rimessa dall’ING. Di Loreto Gianni – 
via Papa benedetto XV – Sulmona; 
 

 n. 07 del 04-04-2016, relativa a “Lavori di riparazione e rafforzamento locale di un fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, classificato esito agibilità B- Liquidazione competenze 



tecniche professionali – Lavori parti private – Decreto ammissione a finanziamento 1/2012” - 
dell’importo complessivo di euro 3.677,68 (compreso IVA 10%), rimessa dall’ING. Di Loreto Gianni – 
via Papa benedetto XV – Sulmona; 

 
VISTO l’accertamento di entrata n°1/2019 per euro 18.214,15 sul capitolo 605 – Bilancio 2019 fondi 
provenienti dall’UFFICIO SPECIALE per la Ricostruzione; 
 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul capitolo 400000/5 – impegno 102/2019; 
 
CONSIDERATO che occorre intervenire in proposito; 

 
 

DETERMINA 
 

 di rendere la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 di liquidare, per le ragioni sopra esposte, la somma complessiva di euro 753,30, quale SALDO sulla 
richiamata fattura n° 02 del 02-03-2016 dell’importo complessivo di euro 6.223,06, rimessa  dall’ING. Di 
Loreto Gianni – via Papa benedetto XV – Sulmona, al sig. DI PIETRO FRANCESCO ANTONIO, nato a 
Bisegna il 25-03-1945 e residente a Bisegna in via Campanile 5, COD. FISC. DPT FNC 45C25 A884D; 

 
 di liquidare, per le ragioni sopra esposte, la somma complessiva di euro 4.294,01, quale SALDO sulla 

richiamata fattura n° 08 del 04-04-2016 dell’importo complessivo di euro 4.294,01, rimessa  dall’ING. Di 
Loreto Gianni – via Papa benedetto XV – Sulmona, al sig. DI PIETRO FRANCESCO ANTONIO, nato a 
Bisegna il 25-03-1945 e residente a Bisegna in via Campanile 5, COD. FISC. DPT FNC 45C25 A884D; 

 
 di liquidare, per le ragioni sopra esposte, la somma complessiva di euro 3.677,68, quale SALDO sulla 

richiamata fattura n° 07 del 04-04-2016 dell’importo complessivo di euro 3.677,68, rimessa  dall’ING. Di 
Loreto Gianni – via Papa benedetto XV – Sulmona, al sig. DI PIETRO FRANCESCO ANTONIO, nato a 
Bisegna il 25-03-1945 e residente a Bisegna in via Campanile 5, COD. FISC. DPT FNC 45C25 A884D; 
 

 di effettuare i pagamenti mediante accredito su C/C bancario, Cod.  IBAN 
IT86B0103040800000000229575; 

 
 di imputare la spesa sull’impegno n° 102 del Bilancio 2019 (capitolo 400.000/5) inerente “Erogazione 

fondi edilizia privata – fondi sisma”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 03-09-2019          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                              Arch. Gerardo D’ADDEZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4^, del 
T.U.L.O.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267.                            

 

BISEGNA, LÌ 28-09-2019                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                         

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE: dott. Cesidio FALCONE 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA LÌ 01-10-2019 
                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 arch. Gerardo D’Addezio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                            

 
                                                                                       
                                                                       
 


