
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 13 del 07/03/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 161  del 07/03/2017

Oggetto: EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VALCATOIO INTERVENTI DI 
COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO SISMICO, 
ADEGUAMENTO IMPIANTI, SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: PAGAMENTO DEPOSITO 
AUTORIZZAZIONE SISMICA ALLA REGIONE LAZIO.

 CIG:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014 (prot. 20328 del 30.12.2014) con il quale viene nominato 
l'ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del Servizio 8°;
Vista la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che stabilisce, tra l'altro, la 
possibilità di richiedere finanziamenti al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione;
Visto che con D.M. 23 gennaio 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2015 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, autorizza le 
Regioni a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, 
al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, 
di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di 
palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti;
Visto che la Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale n. 113/2015, ha approvato l'Avviso per la 
formazione della graduatoria regionale di cui al D.M. 23 gennaio 2015, per l'attuazione di interventi 
straordinari in materia di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici;
Considerato che l'edificio scolastico di Via Valcatoio  che ospita la proprietà comunale necessita di interventi 
di completamento e messa a norma, miglioramento sismico, adeguamento impianti, superamento barriere 
architettoniche ed efficientamento energetico;
Visto che l'intervento in questione è stato finanziato nell'ambito dell'annualità 2016,
Visto che si rende necessari richiedere l'autorizzazione sismica per la realizzazione degli interventi di che 
trattasi ;
Dato atto che si rende necessario adempiere al pagamento dei diritti di segreteria  alla Regione Lazio - Genio 
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Civile per la richiesta del deposito sismica ;
Ravvisato che il presente provvedimento rientra nei servizi ed attività gestionali assegnati al sottoscritto e 
riconosciuta pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U. enti 
locali”;  

D E T E R M I N A

Per i motivi citati in premessa:

Di  liquidare l'importo di € 1.408,63 in favore della Regione Lazio Servizio Tesoreria - Causale Pagamento n. 
327395 Richiesta di deposito sismica  su c/c IBAN IT 85 P 07601 03200 001004040265

Di dare atto che la spesa di € 1.408,63 è ricompresa nel Q.T.E. del progetto esecutivo  finanziato dalla 
Regione Lazio  previsti nel bilancio comunale  al capitolo di entrata 777/5 e di spesa 2455; 

Di  imputare l'importo di € 1.408,63 sul cap. 2455 rr.pp. del bilancio 2016 codice siope 2116;

Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” 
dell'Ente nella sotto sezione “Provvedimenti Responsabili di Servizio” . 

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

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 06/03/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 07/03/2017  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

2455 0             1.408,63 € 2016 - IM - 525.01 4.2.2.2
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Data di approvazione Visto Contabile 
07/03/2017

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 07/03/2017 ai 

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

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VIII° ING. SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO  e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli 
artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


