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(@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 93 DEL 10-12-202L

Oggetto: PNRR-SISMA Fondo complementare al PNRR un miliardo e 780 milioni di
euro destinati per le aree colpite dai terremoti del 2009, 2OL6-2O17 nel
Centro Italia, risorse aggiuntive a quelle già stanziate per la
ricostruzione, ed agli altri investimenti previsti dal Recovery Plan
NOMINA RUP Ing. Luca Lodovici

Lhnno duemilaventuno addì dieci del mese di dicembre alle ore 09:00 in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

Bosi Marcello Vice - Sindaco P

Zelli Rita Assessore P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

II Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art,49, comma 1o del D.Lgs,vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.



PREMESSO che con Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 veniva approvata la Governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzarrento delle strLrtture amrninistrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l'Art 3 Comma 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze I I ottobre
"Gli enti cli cui al comma I che provvedono all'attunzione degli intertenti previsti clal PI{RR per il
trarnite di altre urnrninistrazioni o enti pubblici, cornprese le società partecipate, trasfèriscono le

ri,yorse in.favore dei predetli soggetli attuatori, sui rispettit,i conti di Tesoreria unica per gli enti
assoggettati alla legge 29 ottobre 1981, n.720. Per le antministrazioni statali i trasferintenti
sono disposti stt apposite contabilità speciali da aprire pres:;o la Tesoreria clello Stato. Per i soggetti
non inteslatari di conti di Tesoreriu, i trasferimenli sono di,sposti sui rispettivi conti
co rre n t i b anc ar i /po s t al i" ;

DATO ATTO che attraverso il Fondo complementare al PNRR un miliardo e 780 milioni di euro

saranno destinati per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 201612017 nel Centro Italia, risorse che

si aggiungono a quelle già stanziate per la ricostruzione delle case e delle opere pubbliche, ed agli altri

investimenti previsti dal Recovery PIan;

DATO ATTO che a seguito della seduta del Comitato Istituzionale del 30.11.2021 venivano

individuate le aree di intervento da ripartire come di seguito riportato:

o A3.1 Ripartizione rigenerazione urbana;

o A4.5 Ripartizione strade comunali;

RITENUTO di manifestare la propria volontà di aderire alle ripartizioni individuate nel Comitato

Istituzionale del 30. 1 1 .2021 ;

RICHIAMATA la comunicazione del 01.12.2021, assunta al prot. n.6047 del 02.12.2021, con cui si

chiedeva all'amministrazione di esprimere la propria volontà per lo svolgimento del ruolo di stazione

appaltante relativa agli interventi di rigenerazione urbana e si inviavano i seguenti allegati:

o A3.l Ripartizione rigenerazione urbana;

o A4.5 Ripartizione strade comunali;

o Schedainformatizzatarigenerazioneurbana;

o Scheda I definitiva;
o Scheda 2 definitiva;
. Scheda strade comunali;
. Vademecum strade comunali clean2:
. Scheda str c sisma 30.11.2021;
. Vademecum rigenerazione urbana;

DATO ATTO che la scheda A3.1 Ripartizione rigenerazione urbana prevede un contributo destinato al

comune di Rivodutri pari ad € 2.050.666,67 (euro duemilionicinquantamilaseicentosessantaseil6T);
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DATO ATTO che la scheda A4.5 Ripartizione strade comunali prevede un contributo destinato al

comune di Rivodutri pari ad € 375.200,00 (euro trecentosettancinquemiladuecento/OO);

RITENUTO dover manifestare la volontà di far svolgere il ruolo di stazione appaltante relativa agli
interventi di rigenerazione urbana all'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio;

RITENUTO dover manifestare la volontà di svolgere direttamente il ruolo di stazione appaltante

relativarnente agli interventi riguardanti le strade cornunali;

DATO ATTO che i termini del processo per la presentazione della progettazione, relativamente agli

interventi riguardanti le strade comunali ,risultano i seguenti:

o 25 novembre 2021: invio a ciascun Comune della Scheda l;
o Entro il 12 dicembre 2021: restituzione da parte del singolo Comune delle Sezioni I e II della

Scheda, debitamente compilate;
o Entro il 19 dicembre 2021: verifica di ammissibilità da parte delle Strutture competenti;
o Entro il 31 dicembre 2021: affidamento dell'incarico di progettazione degli Interventi relativi

alla Scheda;
o Entro il 31 gennaio 2022: restituzione da parte del singolo Comune della Sezione III della

Sc heda, debitamente compilata;
RITENUTO dover dare mandato per la compilazione delle Sezioni I e II delle schede, da restituitre

entro il 12.12.2021, all'lng. Luca Lodovici, Responsabile dell'ufficio Sisma 2016l.

VISTI i seguenti riferimenti normativi di semplificazione da applicare agli interventi:

o Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge I I settembre
2020, n. 120) ;

o Decreto-legge 3l maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n.108);

o Ulteriori misure di semplificazione previste dalle Ordinanze Commissariali emanate ai sensi
dell'art. 14 bis del suddetto decreto-legge n. 7712021;

o Articolo I , comma 2, lettera a) del citato D .L. 7 6/2021 .;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 10.07.2020 con il quale è stato nominato l'lng. Luca

Lodovici Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016;

Ritenuto dover nominare RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'lng. Luca Lodovici ,

Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016;

VISTO il dlgs n-267100

VISTO il DPR n.20712010;

VISTO il dlgs n. 5012016;

Visti ipareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n.267, così come sottoscritti in calce al presente atto;
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RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 1310712020 in base al quale fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza, anche come eventualmente ed ulteriormente prorogato, le sedute del
Consiglio Comunale e della Giunta possono essere convocate e tenersi anche in videoconferenza, su

apposita piattaforma, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità indicati dalla legge, con
modalità che consentano la individuazione e la identificazione video-audio con certezza, ai fini della
presenza e degli interventi e della votazione dei consiglieri partecipanti alla seduta;

DATO ATTO che la seduta di giunta comunale nella quale la presente deliberazione viene assunta si è
svolta in modalità di videoconferenza per le note vicende legate alla pandemia da COVID-19 e così
come disposto dal decreto sindacale n. 6 del 13/0712020;

CON voti LINANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa:

1. DI MANIFESTARE la volontà di far svolgere il ruolo di stazione appaltante relativa agli
interventi di rigenerazione urbana all'Ulficio Speciale Ricostruzione Lazio, scheda 43. I ;

2. DI MANIFESTARE la volontà di svolgere direttamente il ruolo di stazione appaltante
relativamente agli interventi riguardanti le strade comunali, scheda A4.5;

3. DI PRENDERE ATTO dei tennini del processo per la presentazione della progettazione,
relativamente agli interventi riguardanti le strade comunali:

o 25 novembre 2021: invio a ciascun Comune della Scheda I;
o Entro il 12 dicembre 2021: restituzione da parte del singolo Comune delle

Sezioni I e II della Scheda, debitamente compilate;
o Entro il 19 dicembre 2021: verifica di ammissibilità da parte delle Strutture

competenti;
o Entro il 31 dicembre 2021: affidamento dell'incarico di progettazione degli

Interventi relativi alla Scheda;
o Entro il 31 gennaio 2022: restituzione da parte del singolo Comune della

Sezione III della Scheda, debitamente compilata;
4. DI DARE MANDATO per la compilazione delle Sezioni I e II delle schede, da restituire entro

i\12.12.2021, all'lng. Luca Lodovici, Responsabile dell'ufficio Sisma 2016;
5. DI NOMINARE RUP (Responsabile Unico del Procedimento) l'[ng. Luca Lodovici ,

Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016;
DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

decreto legislativo n. 267 12000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaritò tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il pareredi cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data09-12-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

Parere Regolarità tecnica

Data09-12-2021

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEh SERVIZIO SISMA

Delibera diGiunta comunale n. 93 del t0-12-2021- Pag.5 - coMUNE DI RIVODUTRI



llpresente verbale viene letto, con

ICONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 2 A. t? . znzl e registrata alla
posizione Albo n',zr 13 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl E' stata comunicata ai Capig
come previsto dall'art. 125 cor

in oata g,4 .t2. 2o2l Prol. n.€464
vo n"267 del 18.08.2000

txl

Rivodutri Lì

&a. E, asu Res

ESECUTIVITA'

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tX1 E' immedialamenteeseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

"24'P,auu

i{s

Com u na

ffi,#

ll Responsabile del Servizio
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