
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 27 del 19/05/2017 

SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 334  del 19/05/2017

Oggetto: ART. 15 DELLA R.L.  N. 30/2010- " BANDO DI FINANZIAMENTO AI 
COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL 
PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL 
MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI 
SICUREZZA E CONFORT A TERRA DELL'UTENZA ALLEGATO C DELLA DGR 
N. 601 DEL 17.12.2010. LIQUIDAZIONE DITTA ARCOBALENO -COOP. 
SOCIALE.

 CIG:Z5110F3A1E

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di Maggio 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°;
Dato atto che il Comune di Isola del Liri, a seguito di richiesta è risultato assegnatario di 
finanziamento per la "Realizzazione di interventi a favore del pendolarismo relativamente a 
strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di sicurezza e confort a terra 
dell'utenza. LR 10/08/2010 n. 3 art 15 per un totale di € 99.998,18 ;
Vista la DGM n. 150 del 19.12.2013 avente ad oggetto: "Realizzazione di interventi a favore del 
pendolarismo relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto pendolare in termini di 
sicurezza e confort a terra dell'utenza. LR 10/08/2010 n. 3 art 15. Presa d'atto concessione 
contributi. 
Dato atto che l'importo totale  del progetto  € 99.998,18 di cui € 69.998,72 a carico della Regione 
Lazio ed € 29.999,46 a  carico di sponsor privati;
Vista la determina del Responsabile del Servizio IV n. 51 avente ad oggetto: "Realizzazione di 
interventi a favore del pendolarismo relativamente a strutture per il miglioramento del trasporto 
pendolare in termini di sicurezza e confort a terra dell'utenza. LR 10/08/2010 n. 3 art 15.  
Indizione gara di appalto.
Vista la nota Prot. n. 14498 del 19.09.2014 trasmessa dalla Ditta RSO di Roberto Virgilio Cirelli di 
Sora con la quale si rende disponibile ad offrire la somma di € 25.000,00 per la gestione di n. 16 
pensiline sul territorio comunale da spalmare nei sei anni di concessione;
Vista la Determina n. 64 del 29.09.2014 con la quale è stato rimodulato il qte in quanto che la 
quota proposta per il cofinanziamento da parte di sponsor privati ammonta ad € 25.000,00 pari al 
30% della quota di finanziamento, pertanto la quota di finanziamento da parte della Regione Lazio 
risulta di € 58.333,00 ; 
Dato atto che la Ditta RSO di Roberto Virgilio Cirelli di Sora a garanzia della sponsorizzazione di 
€ 25.000,00 ha presentato atto di fidejussione n. A0304175560281 rilasciato dalla Società 
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Meridiana Fidi;
Vista la Determina del Responsabile del Servizio VIII  n. 270  del 02.05.2017 con la quale si 
provvedeva all'accertamento dell'entrata di € 25.000,00 derivante da sponsorizzazioni da parte di 
privati tramite polizza fidejussoria n. A0304175560281 rilasciato dalla Società Meridiana Fidi;
 Tenuto conto di quanto sopra;
Vista la Determina del Responsabile del Servizio VIII n. 60 del 13.06.2016 con la quale si 
provvedeva alla liquidazione in acconto di € 8030,00 iva inclusa alla Ditta Arcobaleno-Coop 
Sociale giusta fattura n. 06 del 23.11.2015 dell'importo di € 29.260,00 per lavori di installazione 
pensiline sul territorio comunale;
Ritenuto dover procedere  ad una ulteriore  liquidazione in acconto alla Ditta Arcobaleno - Coop 
Sociale sulla fattura n. 06 del 23.11.2015 ;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e 163/2009 e s.m.i.;

DETERMINA
Per tutto quanto sopra esposto,

Di provvedere ad una seconda liquidazione in acconto in favore della Ditta Arcobaleno - Coop 
Sociale sulla fattura n. 06 del 23.11.2015 dell'importo di € 9.350,00  sul cap. 3181 rr.pp. del 
bilancio 2013 regolarmente approvato codice siope 2102;

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 08/05/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 08/05/2017 GEOM. VINCENZO PORRETTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 09/05/2017  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:



3

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

Data di approvazione Visto Contabile 
19/05/2017

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 19/05/2017 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


