
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 17 del 06/03/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SICUREZZA SUL 
LAVORO

Determinazione n.° 158  del 06/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI RICADENTI NEI 
BENEFICI DELL' O.P.C.M. N. 4007 DEL 29/02/2012 G.U. N. 56 DEL 
04/03/2012 " FONDO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
ATTUAZIONE ART. 11 DEL D.L. N. 39/09 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 
77/2009 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA: VANO GERARDO VIA 
VADO PALANCA, 29 – 03036 ISOLA DEL LIRI (FR)

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

Preso atto della determina nr. A06396 del 6 agosto 2013 della Regione Lazio  Dipartimento Istituzionale e Territorio, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Lazio nr. 66 del 16/08/2013  Programma Regionale degli interventi di miglioramento sismico;
Preso atto che con delibera di Giunta Municipale nr. 109 del 26/09/2013 recepita la su citata determina regionale ed approvato lo 
schema di avviso pubblico dando mandato per la pubblicazione;
Preso atto della determina regionale nr. G00203 del 13 gennaio 2014 con la quale è stata stabilita la graduatoria regionale per gli 
interventi strutturali su edifici privati ammettendo a finanziamento, sul territorio del Comune di Isola del Liri;
Considerato che nella stessa graduatoria risulta inserito il nominativo del sig. VANO GERARDO  con un contributo di euro 
20.000,00 per un intervento di rafforzamento locale del fabbricato sito in Via Vado Palanca nel Comune di Isola del Liri (Fr);
Preso atto della determina del Responsabile del Servizio nr. 05 del 09/09/2014 con la quale il Comune ha richiesto alla Regione 
Lazio la somma totale scaturita dai progetti presentati dagli aventi diritto e che tale somma è stata erogata dal Dipartimento Edilizia e 
Territorio Direzione Regionale Ambiente;
Visto il titolo abilitativo urbanistico, ai sensi dell'art. 22-23 del DPR 380/2001 e s.m.i., per l'esecuzione delle opere, acquisito agli atti 
con prot. 9681 del 06/06/2016 a firma del committente e del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Tanzilli iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 484;
Vista la determina del Responsabile del Servizio nr. 886 del 2811/2016 con la quale è stato approvato e liquidato il Primo Stato 
Avanzamento dei Lavori presentato in data 01/08/2016 acquisito al prot. 12808 dell'Ente, dalla ditta Vano Gerardo, a firma del  
direttore dei lavori  Ing. Lorenzo Tanzilli , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 484, per un ammontare 
di €. 15.950,00 Iva compresa al 10%;
Visto lo Stato Finale dei Lavori ed il certificato di regolare esecuzione, acquisto agli atti con prot. 21240 del 15/12/2017 a firma del  
direttore dei lavori  Ing. Lorenzo Tanzilli , iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 484, per un ammontare 
di €. 15.950,00 Iva compresa al 10%;
Vista la fattura quietanzata, nr. 23 del 14/09/2016, della ditta Tecno Appalti srl da Atina Fr per un importo di €. 2.000,00 comprensivo 
di IVA;
Preso atto che l'importo dovuto a contributo è pari ad €. 20.000,00 e che le opere sono state completate nel termine stabilito;
Preso atto che le somme rimanenti da liquidare, sul finanziamento concesso, ammontano ad €. 2.000,00 ovvero il 10% del 
contributo;
Preso atto che lo Stato Finale copre il 10% dell'importo del contributo;
Visto l'art.  184 del D.Lgs n. 267/2000;
Accertato che la presente Determinazione risulta regolare sotto il profilo contabile
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DETERMINA
Di approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione, a firma del  direttore dei lavori  Dott.Ing. Lorenzo 
Tanzilli, dei lavori di  rafforzamento locale del fabbricato sito in Via Vado Palanca nel Comune di Isola del Liri (FR), acquisito agli atti 
dell'Ente con prot. 12808 del 01/08/2016, e presentato dalla ditta Vano Gerardo  codice fiscale VNA GRD 41M10 E340J, per un 
ammontare complessivo di €. 2.000,00 comprensivo dell'IVA al 10%;
Di prendere atto della fattura quietanzata della ditta Tecno Appalti srl, per un ammontare di €. 2.000,00 comprensivo degli oneri 
fiscali;
Di dare atto che sia liquidato la somma complessiva di €. 2.000,00 alla ditta Vano Gerardo, per i lavori di rafforzamento locale 
eseguiti sul proprio immobile, ai sensi dell' O.P.C.M. n. 4007 del 29/02/2012;
Di disporre che la somma sia accreditata, avvalendosi del conto corrente dedicato alla commessa in oggetto, presso la Banca del 
Fucino  Succursale di Sora  Viale San Domenico codice IBAN: IT 59 E031 2474 6000 0000 0233, intestato a Vano Gerardo, al 
fine di ottemperare a quanto disposto dall'articolo  3 comma 7, della legge 136  del 13 agosto 2010 e s.m.i;
Di dare atto che la spesa sia imputata sul capitolo 2090/1, disponibile a seguito erogazione di fondi da parte della Regione Lazio;
Di dare atto che il presente atto sarà comunicato alla ditta Vano Gerardo  Via Vado Palanca, 03036 - ai sensi dell'art. 191 del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
GEOM. FIORLETTA LORENZO

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 28/02/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 06/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

2090 1             2.000,00 € 2016 - IM - 524.01 8.1.2.3

Data di approvazione Visto Contabile 
06/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 06/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


