
COMUNE DI BISEGNA  
PROVINCIA DI L’AQUILA 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
AREA TECNICA 

 
Reg. Gen N°110   
DEL  17.10.2013  
   
 
OGGETTO: 
Lavori di sistemazione dissesti e smottamenti strad e comunali danni da calamità 
naturali e pulizia caditoie  
Finanziamento: D.G.R. N°160 del 24.09.2012 concerne nte: L.R. 3 agosto 2011 n°25 
art.1 – Ripartizione Fondo Speciale - CUP: F86G1300 1110002 - CIG: ZCC0B65E14 
APPROVAZIONE 1° ed ultimo S.A.L. - LIQUIDAZIONE FAT TURA n°26 del 17.10.2013 
rimessa dalla ditta PAVONE Gianfranco  
 
VISTA  la Deliberazione di G.R. n° 601 del 24.09.2012 avente per oggetto “L.R. 3 agosto 2011 
n.25 art.1 – Ripartizione fondo speciale”; 
 
VISTO l’allegato 2 della Deliberazione sopra ricordato: Riparto Fondo speciale a favore dei 
Comuni di cui al comma 3, Art. 1 – Fondo Speciale – L.R. n°25 del 03.08.2011” nel quale sono 
stati assegnati al comune di Bisegna euro 33.898,62; 
 
VISTA la Determinazione n°59/2012 avente per oggetto “L.R. 3 agosto 2011 n.25 art.1 – 
Ripartizione fondo speciale” - Deliberazione di G.R. n° 601 del 24.09.2012 - 
ACCERTAMENTO DI ENTRATA “; 
 
VISTO la NOTA INFORMATIVA della G. R. A.  del 19.10.2012 prot. RA/39 con la quale la regione 
chiariva e comunicava le tipologie di interventi eseguibili con i fondi assegnati ai comuni; 
 
CONSIDERATO:  
che  in via definitiva la regione Abruzzo trasferiva al comune di Bisegna la somma di euro 
30.525,00 relativamente al Riparto Fondo speciale a favore dei Comuni di cui al comma 3, Art. 1 – 
Fondo Speciale – L.R. n°25 del 03.08.2011”; 
 
che  con Deliberazione di Giunta  Comunale n. 27 in data 24.07.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dissesti e smottamenti 
strade comunali danni da calamità naturali e pulizia caditoie, con il seguente quadro economico 
A) IMPORTO LAVORI   €    27.254,46   

TOTALE LAVORI   €              27.254,46  
       
B) SOMME A DISPOSIZIONE     
B1) I.V.A. su lavori (10%)    €      2.725,45    
B2) Incentivo R.U.P.     €        545,09    
B3) Arrotondamento       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                3.270,54  
        

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO   €              30.525,00  
 
che  il Responsabile Unico del presente procedimento è lo scrivente arch. Gerardo D’Addezio; 



 
che con Determinazione n°102/2013 del Responsabile del Servizio Area Tecnica si stabiliva di 
affidare i lavori di sistemazione dissesti e smottamenti strade comunali danni da calamità naturali e 
pulizia caditoie all’Impresa PAVONE GIANFRANCO con sede in Via Colle Tavo – 67017 PENNE 
(PE), per un importo complessivo di € 24.611,01 (€ 26.434,46 – € 2643,45 ribasso del 10,00% + 
€820,00 oneri sicurezza); 
 
Visto il Verbale di Consegna dei Lavori dei lavori in data 24.10.2013; 
 
Visto gli elaborati relativi al 1° ed ultimo S.A.L., il Certificato di Ultimazione lavori, il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei Lavori in epigrafe ed il certificato di pagamento per l’importo di euro 
24.611,01 oltre IVA 10% in data 17.10.2013; 
 
Vista la fattura n. 26 del 17.10.2013, relativa al 1° ed Ultimo SAL dei Lavori di sistemazione 
dissesti e smottamenti strade comunali danni da calamità naturali e pulizia caditoie di euro €. 
27.072,11 compreso dell’I.V.A 10%, rimessa dall’Impresa PAVONE GIANFRANCO di Penne (PE), 
prot. n.837 del 17.10.2013; 
 
Considerato  che l’intervento di che trattasi è finanziato con fondi che la regione Abruzzo ha 
trasferito al comune di Bisegna - Riparto Fondo speciale a favore dei Comuni di cui al comma 3, 
Art. 1 – Fondo Speciale – L.R. n°25 del 03.08.2011”; 
 
CONSIDERATO che l’incentivo previsto per il R.U.P. assomma ad euro 545,09 come si evince dal 
punto B2) del quadro economico del progetto esecutivo; 
 
Ritenuto  opportuno di intervenire in proposito; 
 

DETERMINA 
 

1. Di rendere  la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di approvare  il 1° ed Ultimo S.A.L. ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai i lavori di 

sistemazione dissesti e smottamenti strade comunali danni da calamità naturali e pulizia 
caditoie; 

 
3. Di liquidare  alla Ditta  PAVONE GIANFRANCO di Penne (Pe) la seguente fattura: 

fattura n.26 del 05.08.2013, relativa al 1° SAL ed Ultimo dei Lavori  lavori di sistemazione 
dissesti e smottamenti strade comunali danni da calamità naturali e pulizia caditoie di euro €. 
27.072,11 compreso dell’I.V.A 10%; 

 
4. Di provvedere  al pagamento mediante accredito su C/C bancario, COD. IBAN 

IT26F0847377360000000012094 intestato a Pavone Gianfranco-Movimento Terra impresa 
edile stradale, di Penne (Pe); 

 
5. di liquidare e pagare  al Responsabile Unico del Procedimento arch. Gerardo D’Addezio la 

somma di euro 87,12 prevista quale incentivo per i lavori di che trattasi mediante accredito su 
C/C bancario  COD. IBAN:  IT25Y057484067007400011931L; 

 
6. Di dare atto  che la spesa relativa trova copertura nei fondi che la regione Abruzzo ha trasferito 

al comune di Bisegna - Riparto Fondo speciale a favore dei Comuni di cui al comma 3, Art. 1 – 
Fondo Speciale – L.R. n°25 del 03.08.2011”; 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

Letto,  approvato e sottoscritto. 

 

 BISEGNA, LÌ 17.10.2013              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  17.10.2013                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                     Il SINDACO (Amedeo Di Lorenzo) 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale 
del Comune di Bisegna ai sensi del D.L. 83/2012 in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 
BISEGNA LÌ 29.10.2013              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Arch. Gerardo D’Addezio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 


