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Settore N.1 URBANISTICA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 364 del 11-03-2022

Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II - PLESSO L. D'ABUNDO". DETERMINA A
CONTRARRE.

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO

Che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dall'evento sismico del 21/08/2017 con ordinanza n. 6 del 10.05.2019 ha approvato il 1°
stralcio del piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici
dell'isola d'Ischia del 21/08/2017 il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo
svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica;
Che tra gli Istituti scolastici oggetto di finanziamento rientra l'Istituto Comprensivo Forio 2 Plesso "L.
D'Abundo";
Che si è reso, pertanto, necessario procedere all'adeguamento della progettazione strutturale ai sensi
delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018;
Che con determina n. 1739 del 11-12-2019 è stato, tra l’altro, determinato di affidare e aggiudicare
attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta n. 1119761 Mepa del 19.11.2019 al
professionista Ing. Vincenzo Marziano con studio in Ischia (NA) alla Via Fondo Bosso C.F.
MRZVCN70T15E329U P.IVA 07462901211 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al
n. 14792, il servizio di Progettazione esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di “miglioramento/adeguamento sismico dell'istituto comprensivo Forio II -
Plesso "L'Abundo" per un importo pari a € 33.224,63 oltre IVA e cassa per un totale complessivo
quindi di € 42.155,41;
Che con Delibera di G.M. n. 49 del 24/05/2021 è stato deliberato, tra l’altro, di approvare in via
esclusivamente tecnica, il progetto esecutivo dei “LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO
SISMICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II-PLESSO L. D’ABUNDO”, redatto dall’Ing. Vincenzo
Marziano ai sensi delle NTC 2018 e per un importo complessivo di quadro tecnico economico pari ad €
1.455.016,74;
CONSIDERATO

che con gli interventi di cui al predetto progetto si raggiungeva un grado di miglioramento
sismico pari a Ir=0,642;
che a seguito di incontro con i tecnici del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei
territori dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21/08/2017 si è valutata l’opportunità di
confrontare la soluzione di miglioramento sismico proposta dal progettista dell’intervento, con



quella di adeguamento sismico ed, in ultima analisi, di demolizione e ricostruzione dell’intera
struttura;
che da suddetto confronto la soluzione di adeguamento sismico della struttura appare quella
che consente di raggiungere un ottimale equilibrio tra incremento della sicurezza strutturale ed
impegno di spesa.

Che pertanto, al fine di raggiungere un ottimale equilibrio tra incremento della sicurezza strutturale
ed impegno di spesa, si è optato per la soluzione di adeguamento sismico della struttura che porta,
come richiesto dalla normativa vigente, ad avere un indice di rischio maggiore di 1, limitando le spese
da sostenere e di tempi di esecuzione dell’intervento, nonché la minimizzazione dei disagi per gli
alunni frequentanti;
Che pertanto, è stata affidata allo stesso progettista, Ing. Vincenzo Marziano, la redazione del
progetto di adeguamento sismico della struttura, consegnato in data 20/09/2021 con il prot.30625;
Che il summenzionato progetto esecutivo è stato verificato e validato, giusto verbale di verifica e
validazione del 17/05/2021 e successivo del 29/10/2021;
Che con D.G.M. n.14 del 07/02/2022 veniva, tra l’altro, deliberato:

-          di approvare, in via tecnica ed economica, il progetto esecutivo dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II - PLESSO L. D'ABUNDO”, redatto dall’Ing. Vincenzo
Marziano e composto dagli elaborati agli atti dell'ufficio descritti in premessa;
-          di approvare il relativo quadro economico:
 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO

 A - Importo lavori  

A1 IMPORTO LAVORI – soggetti a ribasso 1.335.492,92 €

A2 ONERI PER LA SICUREZZA ESTRINSECI - non soggetti a ribasso 18.974,18 €

A Importo lavori (A1+A2) 1.354.467,10 €

 B - Somme a disposizione della Stazione appaltante  

B1 Imprevisti 67.723,36 €

B2 Spese tecniche (progettazione secutiva, DL. CSE, DO, Ispettore
cantiere, Supporto al RUP, Collaudo e verifiche 147.946,71 €

B3 Fondo incentivante (2% di A) 27.089,34 €

B4 Altre spese Commissione di gara, Autorità Vigilanza, Bolli ed
oneri per pareri, Pubblicità, ANAC 4.000,00 €

B5 Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a seguito di
presentazione di fattura 35.000,00 €

B Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5) 281.759,41 €

 C - IVA ed eventuali altre imposte  

C1 I.V.A. 22%   sui lavori: 297.982,76 €

C2 I.V.A. 22%   sugli imprevisti 14.899,14 €



C3 Contributi cassa al 4% 5.917,87 €

C4 IVA al 22% spese tecniche 33.850,21 €

C5 I.V.A. 22%  su altre spese 880,00 €

C6 I.V.A. 22%  su oneri discarica 7.700,00 €

C Totale IVA ed altre imposte (C1+C2+C3+C4+C5+C6) 361.229,98 €

 Q.T.E. di progetto 1.997.456,48 €
VISTO i Decreti n.1278 del 16/12/2021 e n.1279 del 16/12/2021 del Commissario Straordinario per la
ricostruzione con i quali si approvano, per i lavori de quo, rispettivamente la concessione del
contributo pari ad €1.997.456,48 e la liquidazione dell’anticipo delle risorse finanziarie per spese
tecniche di progettazione;
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO
Che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento dei
lavori relativi al progetto definitivo-esecutivo ad oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II - PLESSO L. D'ABUNDO”;
Che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il
criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare del comune di Forio;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E61B21005960001 mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 91251621E7;
4. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I.,
B.U.R.C., su 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
5. l’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della stazione appaltante;

PRESO ATTO CHE la ditta STC Managing s.r.l., p. iva 07841327729, con sede in via Sant’Antonio da
Padova, 73 – Barletta (BT) con preventivo prot. n. 2022/0199 del 26/01/2022 ha presentato la sua
migliore offerta pari ad € 715,94 più Iva come per legge, per un importo complessivo di € 859,37
incluso Iva, per le seguenti pubblicazioni:

-          G.U.R.I.;
-          M.I.T.;
-          B.U.R.C.;
-          n. 1 quotidiano nazionale;
-          n. 1 quotidiano locale;

VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;
RITENUTO:

1.      opportuno approvare il suddetto preventivo in quanto congruo e vantaggioso per l’Ente e, per
gli effetti, affidare il servizio di pubblicazione della presente procedura di gara,  su G.U.R.I., B.U.R.C.,
M.I.T., su 1 quotidiani nazionali e su 1 quotidiani locali, alla ditta STC Managing s.r.l., p. iva
07841327729, con sede in via Sant’Antonio da Padova, 73 – Barletta (BT) per l’importo pari ad €
715,94 più Iva come per legge, ovvero per complessivi € 859,37 incluso Iva, CIG: ZE6358187B;
2.      di procedere alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori relativi al progetto
esecutivo ad oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II -
PLESSO L. D'ABUNDO”, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il
criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per un



importo posto a base di gara pari ad € 1.335.492,92 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 18.974,18 oltre Iva al 22% come per legge;
3.       di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luca De Girolamo;
4.       di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati;
5.      di dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati
avverrà, ai sensi del dell’art. 60 per un termine non inferiore a 30 giorni, secondo le seguenti
modalità:

-          G.U.R.I.;
-          B.U.R.C.;
-          M.I.T.;
-          n. 1 quotidiano nazionale;
-          n. 1 quotidiano locale;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio;
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;
-          Sul portale telematico della Struttura Commissariale, al seguente link: 
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/

6.      di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici che, a norma di legge,
siano in possesso dei requisiti professionali, tecnici ed economici necessari per l’affidamento dei
lavori;
7.      di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
8.      di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.33 del
14.03.2013 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
VISTI il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ed ii.;
VISTO la legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il CIG: 91251621E7, relativo ai lavori;
VISTO il CIG: ZE6358187B, relativo al servizio di pubblicazione;
 

PROPONE DI DETERMINARE

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.       di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.      di procedere alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori relativi al progetto
esecutivo ad oggetto: “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II -
PLESSO L. D'ABUNDO”, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il
criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per un
importo posto a base di gara pari ad € 1.335.492,92 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 18.974,18 oltre Iva al 22% come per legge;
3.      di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed
ii. precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare del comune di
Forio;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E61B21005960001
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante
è: 91251621E7;
4. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità obbligatoria
in G.U.R.I., B.U.R.C., su 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale, ai sensi del comma 2
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;



5. l’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della stazione
appaltante;

4.      di approvare il suddetto preventivo in quanto congruo e vantaggioso per l’Ente e, per gli effetti,
affidare il servizio di pubblicazione della presente procedura di gara, su G.U.R.I., B.U.R.C., M.I.T., su 1
quotidiani nazionali e su 1 quotidiani locali, alla ditta STC Managing s.r.l., p. iva 07841327729, con
sede in via Sant’Antonio da Padova, 73 – Barletta (BT) per l’importo pari ad € 715,94 più Iva come
per legge, ovvero per complessivi € 859,37 incluso Iva, CIG: ZE6358187B;
5.       di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luca De Girolamo;
6.      di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, agli atti d’ufficio e che,
seppur non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7.      di dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati
avverrà, ai sensi del dell’art. 60 per un termine non inferiore a 30 giorni, secondo le seguenti
modalità:

-          G.U.R.I.;
-          B.U.R.C.;
-          M.I.T.;
-          n. 1 quotidiano nazionale;
-          n. 1 quotidiano locale;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio;
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;
-          Sul portale telematico della Struttura Commissariale, al seguente link: 
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/;

8.      di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici che, a norma di legge,
siano in possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari per l’affidamento dei lavori;
9.      di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
10.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.33 del
14.03.2013 e ss. mm. ed ii.;
11.  dare atto che l’appalto relativo al progetto esecutivo ad oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO
SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II - PLESSO L. D'ABUNDO”, trova copertura finanziaria
nell’ambito dei fondi di cui al “Piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a
seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni
necessarie per la ripresa ovvero lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o
didattica” del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’Isola d’Ischia
Interessati dal Sisma del 21 agosto 2017, giusti Decreti n.1278 del 16/12/2021 e n.1279 del
16/12/2021;
12.  di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti
consequenziali;
13.  di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
14.  di attestare l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ai fini
dell’adozione del presente atto.
 

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                                                     Ing. Luca De Girolamo
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal Responsabile Unico del
Procedimento;
VERIFICATO la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore



o di servizio;
DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.       di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.      di procedere alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori relativi al progetto
esecutivo ad oggetto: “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II -
PLESSO L. D'ABUNDO”, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il
criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per un
importo posto a base di gara pari ad € 1.335.492,92 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari ad € 18.974,18 oltre Iva al 22% come per legge;
3.      di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed
ii. precisando che:

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare del comune di
Forio;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E61B21005960001
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante
è: 91251621E7;
4. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità obbligatoria
in G.U.R.I., B.U.R.C., su 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale, ai sensi del comma 2
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
5. l’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della stazione
appaltante;

4.      di approvare il suddetto preventivo in quanto congruo e vantaggioso per l’Ente e, per gli effetti,
affidare il servizio di pubblicazione della presente procedura di gara, su G.U.R.I., B.U.R.C., M.I.T., su 1
quotidiani nazionali e su 1 quotidiani locali, alla ditta STC Managing s.r.l., p. iva 07841327729, con
sede in via Sant’Antonio da Padova, 73 – Barletta (BT) per l’importo pari ad € 715,94 più Iva come
per legge, ovvero per complessivi € 859,37 incluso Iva, CIG: ZE6358187B;
5.       di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Luca De Girolamo;
6.      di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, agli atti d’ufficio e che,
seppur non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7.      di dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati
avverrà, ai sensi del dell’art. 60 per un termine non inferiore a 30 giorni, secondo le seguenti
modalità:

-          G.U.R.I.;
-          B.U.R.C.;
-          M.I.T.;
-          n. 1 quotidiano nazionale;
-          n. 1 quotidiano locale;
-          Albo Pretorio del Comune di Forio;
-          Home Page del profilo online del Committente;
-          Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;
-          Sul portale telematico della Struttura Commissariale, al seguente link: 
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/;

8.      di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici che, a norma di legge,
siano in possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari per l’affidamento dei lavori;
9.      di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che
l’Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
10.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.33 del
14.03.2013 e ss. mm. ed ii.;
11.  dare atto che l’appalto relativo al progetto esecutivo ad oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO



SISMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FORIO II - PLESSO L. D'ABUNDO”, trova copertura finanziaria
nell’ambito dei fondi di cui al “Piano finalizzato ad assicurare, per gli edifici scolastici danneggiati a
seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017, il ripristino delle condizioni
necessarie per la ripresa ovvero lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o
didattica” del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei Territori dell’Isola d’Ischia
Interessati dal Sisma del 21 agosto 2017, giusti Decreti n.1278 del 16/12/2021 e n.1279 del
16/12/2021;
12.  di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti
consequenziali;
13.  di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
14.  di attestare l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ai fini
dell’adozione del presente atto.

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D.Lgs.267/00.

Con la presente attestazione della copertura finanziaria la determina diviene esecutiva, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/00.

NOTIZIE CONTABILI IMPORTO IMPEGNO

/ -

/ -

/ -

/ -

/ -

TOTALE 0,00  

NOTE:

Forio, 11-03-2022 Il Responsabile del Settore Finanziario
  F.to DOTT. RANDO VINCENZO

VISTO DI COMPATIBILITA AI SENSI DELL’ART.9, D.L.78/2009

Si attesta, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento



della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Forio, Lì 11-03-2022 Il Capo Settore URBANISTICA
  F.to MARCO RAIA

 


