Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 864 del
25/11/2021
Determina di Settore N. 351 del 25/11/2021
OGGETTO: INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AMBITO
FONTANOLI VIA MODENA" - cup: B47H21003330001 - LIQUIDAZIONE INCARICO DI RILIEVO
TOPOGRAFICO - GEOM. CARLO DI PASQUALE - CIG: Z283351CA

IL RESPONSABILE
Premesso che:
a) Nella seconda decade di gennaio 2017 si sono verificate eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno
determinato l’allerta meteo – codice rosso per rischio idraulico ed idrogeologico;
b) Detti eventi meteorici hanno colpito anche il territorio comunale di Pianella, già pesantemente provato dai
dissesti provocati dalle precipitazioni del gennaio di quest’anno;
c) Conseguentemente, si è determinato l’aggravamento delle situazioni di dissesto idrogeologico esistenti, con
frane, smottamenti e cedimenti causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la
necessità e l’urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio, ed in particolare l’area di c.da Fontanoli;
Rilevato che l’art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D. lgs. n. 50/2016 (prima
artt.176-177 DPR 208/2010) recita quanto segue:
“1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo
hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000
euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo
accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei
materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità
previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente
organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in
sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata”;
Visto il verbale di somma urgenza redatto e sottoscritto dal già Responsabile del Procedimento, Arch. Fabrizio Trisi,
per la C.da Fontanoli in data 24/01/2017, ai sensi dell’art.163 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il quale sono stati
individuati i tecnici per tutte le attività tecniche specialistiche connesse alla realizzazione degli interventi e le imprese

a cui sono stati affidati i lavori in esso indicati, al fine di rimuovere i pericoli e lo stato di pregiudizio derivanti dalle
eccezionali condizioni meteoriche di gennaio 2017.
Vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza, redatta in data 24/02/2017, a firma del medesimo
Responsabile, che prevedeva una stima presunta della spesa pari ad € 295.600,00 relativamente ai suddetti interventi
ordinati alle imprese indicate nel verbale;
Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 10 del 03/02/2017 veniva approvato il verbale di somma urgenza e la
perizia giustificativa per la messa in sicurezza della c.da Fontanoli;
Visti:
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: “Codice della Protezione civile”;
-

la Delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della
dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli
ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

-

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi
urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il
territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del
03/04/2017);

-

Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62);

Evidenziato che per gli eventi in argomento con OCDPC 441/2017 è stato nominato Commissario Delegato il
Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo;
Preso Atto che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al
Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della
medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre
2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi
a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
Considerato che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziare in favore della
Regione Abruzzo per complessivi € 202.891.933,61 ripartire in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno
2020 per € 70.231.823.17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la
tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;
Dato atto che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, ha predisposto il Piano
degli investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed
in fase attuativa;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda
decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, con la quale viene
individuata la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a
predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale
soggetto attuatore SMEA l’Ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla
contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie

assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n.73 del
20/03/2020);
Considerato che il suddetto DPCM 09/01/2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1,
comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per
le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27/02/2019 nel seguente modo: I Ann. (2019) € 62.428.287,26, II
Ann. (2020) € 69.970.746,54, III Ann. (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,35;
Visto il Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 di costituzione del gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui
alla OCDPC 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;
Visto il DPCM 21/10/2020 – Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019
“Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
Dato atto che con il DPCM 21/10/2020, Art. 1, lettera d) si dispone che i soggetti attuatori garantiscano l'impiego
delle somme assegnate per le annualità 2020 e 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il
31 dicembre di ciascuna annualità;
Dato atto che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019 e del DPCM
21/10/2020, ha predisposto il Piano degli investimenti relativamente alla terza annualità (2021) del finanziamento di
€ 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Commissario Delegato OCDPC 441/2017 – Presidente della GR
Abruzzo prot. 214976/21 del 20.05.2021, all’approvazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale;
Dato atto che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0027017 del 09/06/2021, ha comunicato la
parziale approvazione del Piano degli Investimenti – III annualità 2021 della Regione Abruzzo, per un importo di €
27.904.511,38, rimandandone la completa operatività alla trasmissione delle integrazioni documentali richieste con
la medesima nota;
Dato atto che con Decreto n. 1 del 30/06/2021 il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato OCDPC
441/2017 ha individuato gli Enti locali riportati nell’elenco A del medesimo decreto 1/2021 quali soggetti attuatori
degli Interventi risultati ammissibili nella prima parte del Piano degli Investimenti – III Annualità 2021, e approvato
il relativo schema di convenzione;
Dato atto che il Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. POST/0032259 del 20/07/2021, ha comunicato
l’avvenuta approvazione dell’intero piano degli investimenti III Annualità (2021) per l’importo di € 69.970.746,54,
pari all’assegnazione finanziaria per l’anno 2021 disposta a favore della Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio
2019, come integrato dal D.P.C.M. 9 gennaio 2020;
Dato atto, altresì, che con Decreto n. 2 del 29/07/2021 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo,
nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare i restanti Enti Locali (di cui all’ALL.A del medesimo
provvedimento) quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la
dichiarata capacità operativa anche in relazione alle tempistiche dei DPCM 27/02/2019 e 21/10/2020;
Dato atto che a seguito di ulteriori eventi calamitosi, accertati da parte del Responsabile dell’Area Gestione del
Territorio, si sono riscontrate ulteriori aggravamenti dello stato dei luoghi sia nell’Ambito di Fontanoli in Pianella che
e nell’ambito di Via Modena così da implementare l’importo lavori per € 415.600,00;
Dato atto che nota del 12/01/2021 (prot. 000481) il Sindaco, Avv. Sandro Marinelli, comunicava alla Regione
Abruzzo l’aggravarsi delle condizioni delle aree di Fondanoli e della contigua Via Modena che necessita opere di
consolidamento e messa in sicurezza della scarpata sottostante la viabilità comunale oltre a chiedere l’ulteriore
dotazione finanziari di € 120.000,00 oltre l’importo di € 295.600,00 quale importo comunicato tramite il sistema
SMEA a seguito degli eventi avvenuti nella prima decade di gennaio 2017;
Preso atto della nota del 13/01/2021 prot. 0000548 inoltrata da parte della Struttura di Missione per il superamento
delle Emergenze della Regione Abruzzo in cui veniva chiesto a quest’Amministrazione di provvedere ad
aggiornare le eventualità priorità degli interventi e/o aggravamento degli stessi sul portale della SMEA;

Dato atto che a seguito di intercorse comunicazioni con la Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze
della Regione Abruzzo si è riscontrato che per l’esecuzione dei lavori di “INTERVENTO DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AMBITO FONTANOLI VIA MODENA” - CUP: B47H21003330001
venivano destinati € 325.600,00
Tenuto conto che tramite il portale SMEA della Protezione Civile della Regione Abruzzo si è provveduto, entro il
termine ultimo del 31/01/2021, ad aggiornare il nuovo fabbisogno per il superamento dell’emergenza insistente
nell’Ambito Fontanoli e nella vicina Via Modena per un importo complessivo di € 325.600,00 - CUP :
B47H21003330001;
Preso atto della nota del 09/08/2021 (prot. 12531) inoltrata da parte della Struttura di Missione per il superamento
delle Emergenze della Regione Abruzzo in cui si trasmette copie dello SCHEMA DI CONVENZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI SOGGETTO ATTUATORE per il finanziamento dell’opera
“INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AMBITO FONTANOLI VIA
MODENA ” - CUP : B47H21003330001 per € 325.600,00 sottoscritta e ritrasmessa sul portale della SMEA
in data 10/08/2021
Preso atto che nella predetta convenzione di finanziamento, viene stabilito quale atto vincolante, l’avvenuto
affidamento dell’esecuzione delle opere di che trattasi entro e non oltre la data del 31/12/2021 e la conclusione delle
stesse entro n. 18 mesi dalla sottoscrizione della succitata convenzione di finanziamento, salvo proroghe;
Premesso
- che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al conferimento
dell’incarico per le operazioni di rilievo dell’intere aree di intervento, quale atto fondamentale per la
redazione della progettazione Definitiva/Esecutiva;
- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola a soggetto esterno all’Amministrazione
Comunale per le seguenti ragioni, carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di svolgere le funzioni
di istituto nonché lavori di particolare rilevanza ex. art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativi ad una
specifica materia;
- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante ad €.
3.500,00, oltre IVA, oneri contributivi, per le operazioni di rilievo e restituzione grafica (computato secondo
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 139.000 euro e che,
pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
- ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.2 (delibera n. 417 del 15 maggio 2019) e DGRA n. 101 del
21.02.2003) gli importi stimati sopra espressi risultano essere congrui rispetto alla prestazione richiesta;
- il professionista geom. Di Pasquale Carlo, nato a Popoli (Pe) il 17.04.1977, C.F. DPS CRL 77D17G878Z,
residente a Manopello (Pe) in via Francesco Paolo Michetti n. 18 ed iscritto con il numero 1362 del Collegio
dei Geometri della Provincia di Pescara possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla
natura dell’incarico ed alla tipologia e categorie delle opere da progettare;
-

il professionista, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l’incarico professionale per un importo
di € 3.000,00 (oltre cassa), per le operazioni di rilievo a seguito di contrattazione avvenuta in data
23/09/2021;

-

per quanto non obbligatorio, ai sensi dell’art. 1.3.2 delle Linee Guida ANAC n. 1 Rev.2 (delibera n. 417 del
15 maggio 2019), a titolo “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” il sottoscritto in qualità di RUP ha provveduto a verificare l’immediata disponibilità del
geom. Di Pasquale Carlo, nato a Popoli (Pe) il 17.04.1977, C.F. DPS CRL 77D17G878Z, residente a
Manopello (Pe) in via Francesco Paolo Michetti n. 18 ed iscritto con il numero 1362 del Collegio dei
Geometri della Provincia di Pescara iscritto alla propria piattaforma di e-procurement GAT, e che l’unico
professionista immediatamente disponibile per assolvere le opere di rilievo nelle predette aree di intervento;

-

l’idoneità del predetto professionista è desumibile dal relativo curriculum inserito nella piattaforma di eprocurement costituenti parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositati
agli atti del presente provvedimento;

Dato atto che il costo complessivo dell’affidamento ammonta ad € 3.150,00 cassa compresa;
Atteso che:
- ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata
la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z283351CA7;
- il C.U.P. dell’investimento in parola è: B47H21003330001;
- sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da Cassa geometri del 28.09.2021 (prot. 16091) il
professionista risulta IN REGOLA con gli adempimenti contributivi;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente
determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con determinazione di settore n. 287 del 08.10.2021 è stato incaricato il geom. Di Pasquale Carlo,
nato a Popoli (Pe) il 17.04.1977, C.F. DPS CRL 77D17G878Z, residente a Manopello (Pe) in via Francesco Paolo
Michetti n. 18 ed iscritto con il numero 1362 del Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara per assolvere le
opere di rilievo nelle predette aree di intervento;
Tenuto conto che il predetto professionista ha reso un puntuale rilievo topografico delle aree di intervento in tempi
celeri, quale operazione fondamentale per la redazione urgente del progetto definitivo ed esecutivo “INTERVENTO
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AMBITO FONTANOLI VIA MODENA” cup:
B47H21003330001;
Vista la fattura n.7E del 25.11.2021 dell’importo di € 3.150,00 oneri contributi compresi, acquisita al prot.21052, a
saldo dell’incarico per il rilievo topografico, “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO - AMBITO FONTANOLI VIA MODENA”;
Dato atto che così come disposto dalla convenzione di finanziamento, le somme in acconto saranno erogate fa parte
della Protezione Civile – Regione Abruzzo, solo ad avvenuta contrattualizzazione con la ditta esecutrice dell’opera di
cui all’oggetto;
Ritenuto di dover assolvere l’onorario del predetto professionista;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della predetta fattura a favore geom. Di Pasquale Carlo, nato a Popoli
(Pe) il 17.04.1977, C.F. DPS CRL 77D17G878Z, residente a Manopello (Pe) in via Francesco Paolo Michetti n. 18 ed
iscritto con il numero 1362 del Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara con anticipazione da fondi
comunali;

Dato atto che l’importo di € 3.150,00 è stato accertato e conservato sul cap. 28215/21 – subimp.752/3 del bilancio
corrente;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;
Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare e pagare la fattura n.7E del 25.11.2021 dell’importo di € 3.150,00 (oneri contributi compresi),
acquisita al prot.21052, rimessa dal geom. Carlo Di Pasquale a saldo dell’incarico per il rilievo topografico,
“INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - AMBITO FONTANOLI
VIA MODENA” - cup: B47H21003330001;
3.

di dare atto che l’importo di € 3.150,00 è stato accertato e conservato sul cap. 28215/21 – subimp.752/3
del bilancio corrente;

4.

di dare atto che il predetto importo verrà liquidato con anticipazione di fondi comunali tenuto conto che
l’acconto del finanziamento verrà erogato, da parte della Protezione Civile – Regione Abruzzo, in
ottemperanza alla convenzione sottoscritta in data 08/08/2021 solo ad avvenuta contrattualizzazione con la
ditta esecutrice dell’opera di cui all’oggetto;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. è il sottoscritto arch. Domenico Fineo;

9.

di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

10. che avverso il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale Abruzzo con sede a Pescara nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento del
presente provvedimento o dalla sua avvenuta pubblicazione mediante comunicazione inoltrata mediante posta
elettronica certificata ai sensi di quanto disposto dall’articolo 76, comma 5 lett. a) e comma 6, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. .

II Responsabile di Area
arch. Domenico Fineo

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

