
COMUNE DI BISEGNA 

PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

AREA TECNICA 
 
Reg. Gen N°48  
DEL 03-09-2019 
 
   
OGGETTO: 

EROGAZIONE  CONTRIBUTO - ORDINANZA N. 3779 DEL 06.06.2009 - 

LAVORI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 
RIPARAZIONE DI UN EDIFICIO PER ABITAZIONE IN BISEGNA VIA UMBERTO I N. 32 
DISTINTO IN CATASTO AL FG. 12 PART. N°155 
PROVVEDIMENTO SINDACALE NR 2/2011 
COMMITTENTE: VENTURA LUCIA erede Pandolfi Maria 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTA l’Ordinanza n. 3779 del 06.06.2009 a seguito del sisma del 6 aprile 2009; 
 
VISTA la Domanda di concessione del contributo per la riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad 
abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo danneggiati ( art. 3, comma 1, lettera e) del 
decreto-legge 39/2009) a seguito del sisma del 6 aprile 2009 presentata dalla ditta Pandolfi Maria, in atti al 
prot. n. 2580 del 21.12.2009, relativa al fabbricato identificato catastalmente al foglio 12 part. 155 di 
proprietà della stessa Ditta; 
 

VISTA la Perizia Asseverata relativa al fabbricato di che trattasi, redatta dal ing. Perfetto Sandro domiciliato 
in L’Aquila in via Amiternum n. 3, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila col n. 305, allegata alla 
Domanda di Concessione sopra citata nella quale si rilevano danni alle strutture murarie, si individuano gli 
interventi di riparazione e si quantifica l’importo complessivo della spesa necessaria in euro 54.126,64; 
 

VISTO il Computo Metrico Estimativo, allegato alla Domanda di Concessione di cui sopra, relativo ai lavori di 
riparazione del fabbricato di cui al foglio 12 part. 155 di proprietà del sig.ra Pandolfi Maria,  redatto dal dott. 
Ing. Perfetto Sandro dell’importo di euro 40.652,58 per opere di riparazione e di rafforzamento locale; 
 
VISTO il DECRETO del Sindaco del Comune di Bisegna n° 2 in data 12-08-2011 avente per oggetto: 
“Ammissione definitiva a contributo - Ordinanza n. 3779 del 06.06.2009 – lavori conseguenti al sisma del 6 
aprile 2009 riparazione di un edificio per abitazione in Bisegna via Umberto I n. 32 – Ditta Pandolfi Maria” 
prot. n.1367 del 12-08-2011; 
 
VISTA la Denuncia Inizio Attività, prot. n° 1365 del 06.10.2012 inerente i lavori di riparazione in epigrafe; 
 
VISTO il progetto per i lavori al sisma del 6 aprile 2009 riparazione di un edificio per abitazione in Bisegna 
via Umberto I n. 32 – Ditta Pandolfi Lucia,  del dott. Ing. Perfetto Sandro di L’Aquila, composto dai seguenti 
elaborati: 
1) perizia asseverata con quadro economico dell’importo complessivo di euro 54.126,64; 
2) computo metrico dei lavori di riparazione per un totale di euro 40.652,58; 
3) attestazione di congruità del preventivo di spesa; 
4) elaborati grafici (TAV. 1; TAV. 2; TAV. 3; TAV. 4; TAV. 5); 
5) allegato fotografico; 
 
 



 
CONSIDERATO 
che il progetto di che trattasi stima gli interventi come di seguito: 
importo lavori Tipo A  - riparazione ord. 3779/09            euro 21.566,64; 
importo lavori Tipo B  - rafforzamentp ord. 3779/09       euro 19.085,94; 
                                                                         totale  euro 40.652,58; 
 
che tali spese sono state ammesse a contributo con DECRETO del Sindaco del Comune di Bisegna n° 2 in 
data 12-08-2011 
 
 
VISTA la richiesta di liquidazione del contributo relativo al SAL N°2 del 26-08-2013, con la quale la sig.ra 
Ventura Lucia (già Pandolfi Maria)  ed il Direttore dei Lavori ing. Perfetto Sandro trasmettevano gli elaborati 
di contabilità – 2° SAL dei lavori di riparazione composti dai seguenti documenti: 

 Libretto delle misure; 

 Registro di contabilità; 

 Sommario registro della contabilità; 

 Stato avanzamento dei lavori; 

 Certificato di pagamento n° 2; 

 Documentazione fotografica; 

 Fatture Ditta e Tecnico vistate dal D.L.; 
 
VISTA la seguente fattura: 
 

 n. 19/2013 del 11/10/2013, relativa ai LAVORI CONSEGUENTI AL SISMA 6 APRILE 2009 - 
riparazione di edificio sito in via UMBERTO I° N°32 Bisegna – CERTIFICATO N°2 per il 
pagamento del 2° SAL  dell’importo complessivo di euro 18.832,34 (compreso IVA 10%), rimessa 
dall’impresa EDIL COSTRUZIONI di DI PANFILO SIRIO & F.lli snc. – via R. Margherita 7 – 67050 
ORTONA DEI MARSI; 

 
RICHIAMATA le Determinazione del Resp. del servizio area tecnica n°75/2017 e n°69/2018;  
 
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 e richiamando le determine n°75/2017 e n°69/2018: 

 la somma di euro 6.089,99 quale SALDO sulla fattura n. 19/2013 del 11/10/2013, relativa LAVORI 
CONSEGUENTI AL SISMA 6 APRILE 2009 - riparazione di edificio sito in via UMBERTO I° N°32 
Bisegna – CERTIFICATO N°2 per il pagamento del 2° SAL  dell’importo complessivo di euro 
18.832,34 (compreso IVA 10%), rimessa dall’impresa EDIL COSTRUZIONI di DI PANFILO SIRIO 
& F.lli snc. – via R. Margherita 7 – 67050 ORTONA DEI MARSI; 

 
 di effettuare il pagamento di euro 6.089,99 mediante accredito su C/C bancario, Cod.  IBAN IT 28 S 

03127 40440 000000001862 a favore della sig.ra VENTURA LUCIA, nata a Avezzano il 27-02-1958 e 
residente a Avezzano via P. La Torre 3, VNT LCU 58B 67A515O; 
 

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

 

 


