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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N.  18   del Reg. 
 
del  29.04.2021 

OGGETTO: Masterplan per l'Abruzzo - Interventi di Valorizzazione e sviluppo 
turistico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio 
delle micro imprese. Intervento di riqualificazione urbana del Corso Vittorio 
Emanuele III° - Anticipazione di risorse per il pagamento dell'appaltatore e 
presa d’atto della rideterminazione del finanziamento da parte della Regione 
Abruzzo. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 12:25 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: Masterplan per l'Abruzzo - Interventi di Valorizzazione e sviluppo turistico integrato 

e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese. Intervento di 

riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° - Anticipazione di risorse per il 
pagamento dell'appaltatore e presa d’atto della rideterminazione del finanziamento da parte 

della Regione Abruzzo. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 19.04.2021 Data  26.04.2021 

   Il Responsabile dell’Area Tecnica    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 
Premesso che la Giunta Regionale con delibera n. 361 del 29 giugno 2017 ha approvato la ripartizione dei fondi 

disponibili del programma di cui in oggetto, finanziati con la Delibera CIPE n 26/2016 per un importo di € 

14.800.000,00, ai Comuni aderenti alle associazioni abruzzesi dei Borghi denominate "Borghi più belli d'Italia", 

"Borghi autentici d'Italia", "Bandiera Arancione", "Borghi Ospitali", nonché i borghi appartenenti all'area di progetto 

individuata come Area Basso Sangro Trigno. 

 

Dato atto che con la menzionata delibera è stato attribuito al Comune di Scurcola Marsicana un finanziamento di € 

140.000,00 per interventi mirati alla conservazione e alla rivitalizzazione dei centri storici mediante opere su edifici, 

infrastrutture e servizi. 

 

Atteso che con deliberazione della G.C. n. 14 del 20/02/2018 è stato approvato lo Studio di prefattibilità tecnico-

economica redatto dall’Ufficio tecnico comunale e che successivamente alla trasmissione dello studio alla Regione 

Abruzzo è stata completata l’ammissione definitiva al contributo in funzione della convenzione stipulata tra Regione 

Abruzzo e Comune di Scurcola Marsicana pervenuta in data 07/04/2018 prot. 2375; 

Atteso inoltre che con deliberazione della G.C. n. 51 del 05/12/2019 è stata approvata la progettazione esecutiva 

riguardante l’intervento di Riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele III° presso il Capoluogo che 

contiene i documenti appena richiamati e dal quale risulta il seguente quadro economico: 

Progetto Esecutivo   

Descrizione Voce Importo 

Importo Complessivo dei Lavori comprensivo degli oneri di sicurezza di cui: € 111.146,97 

a1) Lavori a Corpo € 89.162,42 

a2) Lavori a Misura € 21.984,55 

a3) Incidenza Oneri per la sicurezza  € 2.116,68 

Importo dei lavori a base di gara (a1+a2-a3) € 109.030,29 

Somme a disposizione della Amministrazione 

I.V.A. 10% su lavori € 8.916,24 

I.V.A. 22% su lavori € 4.836,60 

Corrispettivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,6%) € 1.778,35 
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Attività di Supporto al RUP  € 6.400,01 

Contribuzione Previdenziale 4% € 256,00 

Corrispettivo IVA 22% € 1.464,32 

Rilevazione con drone topografico € 3.000,00 

Contributi Previdenziali (5%) € 150,00 

Imprevisti e lavori in economia Spese Generali € 2.051,51 

Totale Spese Generali € 28.853,03 

TOTALE COMPLESSIVO dell'Intervento € 140.000,00 

Considerato che le risorse per fronteggiare la spesa derivante dall’intervento in argomento sono allocate nel bilancio 

nel modo che segue: 

Finanziamento Capitolo/Esercizio Importo 

Entrata Contributo Regionale 2712/2019 140.000,00 

Spesa LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE CAPOLUOGO E FRAZ. 7590/2019 140.000,00 

e che in relazione al menzionato stanziamento sono stati effettuati i seguenti impegno di spesa: 

anno num. prg. n deter d deter capit. Importo Disp. Ragione sociale 

2019 730 1 92 01/08/2019 7590 € 3.244,80 € 0,00 DI FABIO SANDRO 

2019 845 1 118 04/10/2019 7590 € 3.150,00 € 0,00 MEZZOPRETE FRANCESCO 

2019 1191 1 195 31/12/2019 7590 € 30,00 € 30,00 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI 

2020 385 1 92 01/08/2019 7590 € 4.875,53 € 4.875,53 DI FABIO SANDRO 

2020 392 1 54 31/12/2019 7590 € 84.666,78 € 84.666,78 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE 

2020 393 1 54 31/12/2019 7590 € 1.778,35 € 1.778,35 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI 

2020 394 1 54 31/12/2019 7590 € 2.021,51 € 2.021,51 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI 

2020 395 1 54 31/12/2019 7590 € 40.233,03 € 40.233,03 CREDITORI/DEBITORI DIVERSI 

            € 140.000,00 € 133.605,20   

Atteso che al fine di perseguire gli obbiettivi previsti dal patto, la Regione Abruzzo ha disposto le modalità di accesso al 

contributo con la convenzione n. PSRA/67-02 e soprattutto ne ha definito le modalità di erogazione secondo l’art. 7 nel 

modo seguente: 

Art. 7 Modalità di erogazione del finanziamento e termine del rapporto di concessione 

1 .Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per l'avvio delle attività di realizzazione dell'intervento 

oggetto della presente Concessione il Concedente dispone a favore del Concessionario il trasferimento del 

finanziamento assentito, previa comunicazione formale di quest'ultimo della avvenuta istituzione di appositi 

Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio ai fini della Contabilità separata delle risorse Patti per 

il Sud, per assicurare trasparenza e tracciabilità delle spese effettuate e dichiarate, con le seguenti modalità: 

PRIMA RATA / ANTICIPAZIONE, pari al 5% dell’importo del finanziamento assegnato, a seguito del 

completamento dell’inserimento dei dati di monitoraggio relativi all’intervento finanziato. L'erogazione 

dell’anticipazione è inoltre condizionata alla trasmissione, da parte del Concessionario, del provvedimento di 

affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva dell’opera approvato dall’Ente; 

ULTERIORI RATE, pari al restante 90% del finanziamento assegnato, in acconti condizionati all’avanzamento 

della spesa sostenuta dal concessionario ed al rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui alla 

scheda dei sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa 

certificazione dell’avvenuta spesa dell'importo di cui al trasferimento precedente nelle quote di seguito indicate, a 

presentazione della dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto, validata dal Concessionario, e previo esito 

positivo del controllo di 1° livello, nonché ai flussi finanziari provenienti dallo Stato. In particolare: 

- la seconda rata del 15% è trasferita quando la spesa sostenuta sia pari ad almeno 1'80% della prima quota ed 

a seguito della presentazione del verbale di inizio dei lavori; 

- le rate successive del 15% sono trasferite, a seguito dell’attestazione di un’ulteriore spesa sostenuta pari al 

15% del valore complessivo del finanziamento e della dichiarazione del RUP attestante un avanzamento dei lavori 

del 15% (stessa percentuale per ogni singola rata) nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e finanziario di cui 

alla scheda del sistema di monitoraggio. 

RATA DI SALDO, pari al 5%, è trasferita solo a seguito della presentazione dell'atto di Collaudo e/o Certificato di 

Regolare Esecuzione, e Relazione acclarante i rapporti economici tra Ente concedente ed Ente concessionario, con 
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relativi provvedimenti di approvazione ed a seguito di esito positivo del controllo di 1° livello sulla documentazione 

giustificativa presentata dal beneficiario e dichiarazione di avvenuto espletamento dell’oggetto della concessione e 

di chiusura dell'intervento a firma del legale rappresentante del Concessionario; 

Preso atto della nota Prot. RA/0143709 del 15 Maggio 2020 avente ad oggetto “PAR FSC 2007 – 2013 e Patto per il 

Sud – FSC Abruzzo 2014 – 2020. Misure di contrasto degli effetti economici causati dall’emergenza da COVID – 19. 

Linee di indirizzo e semplificazione dei processi di erogazione delle risorse. Trasmissione linee di indirizzo ex DGR n. 

202/2020” con la quale la Regione Abruzzo, in relazione alle problematiche innescate dall’emergenza, ha dato 

indicazioni riguardanti le modalità di erogazione dei ratei del contributo; 

 

Atteso che la Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale DPC022 n. 63 del 18.03.2021, avente ad oggetto 

“Rideterminazione del finanziamento concesso ed erogazione dell’anticipazione e della rata intermedia, ai sensi della 

D.G.R. n. 202/2020” ha provveduto ad erogare la somma di €. 52.636,27, e che la stessa, a tutt’oggi, non è stata ancora 

accreditata presso il servizio di tesoreria; 

Vista la fattura n. 07/E emessa in data 23/02/2021 dell’importo complessivo di €. 31.852,88 pervenuta al protocollo 

dell’Ente il 23/02/2021 prot. 1263 emessa dall’appaltatore successivamente all’emissione del II° Certificato di 

Pagamento da parte del Direttore dei Lavori. 

 

Atteso altresì che in attesa che la Regione Abruzzo provveda a dar corso all’adempimento legato alla successiva 

erogazione si rende indispensabile anticipare le risorse economiche da parte dell’Ente per consentire l’emissione dei 

relativi mandati di pagamento fintanto la medesima Regione Abruzzo non provveda all’accreditamento delle somme 

richieste; 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri della Giunta Comunale 

 
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di provvedere all’anticipazione delle risorse economiche per fronteggiare il pagamento dei corrispettivi dovuti 

nei confronti dell’impresa appaltatrice dei lavori; 

3. Di dare atto che in attesa che la Regione Abruzzo provveda ad accreditare la somma di €. 52.636,27 presso il 

servizio di tesoreria si rende necessario ricorrere all’anticipazione delle somme necessarie per fronteggiare il 

pagamento della fattura n. 07/E emessa in data 23/02/2021 emessa dall’appaltatore; 

4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad utilizzare le risorse anticipate al fine di emettere i 

mandati di pagamento relativi all’ INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA C.SO VITTORIO 

EMANUELE III° per un importo complessivo di €. 31.852,88;  

5. Di dare atto che le risorse economiche per l’esecuzione dell’intervento, pari a 37.501,20, sono allocate nel 

bilancio come segue: 

  Spesa 

Capitolo/ 
Articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo 

Impegno Piano dei conti) CP/ FPV 
ESERCIZIO 

2019 2020 

7590 2040201 04/02/02 I 2020/392/1 2.02.01.09.003 FPV  € 37.501,20 

  

  Entrata 

Capitolo/ 
Articolo 

Accertamento 

Missione/ 

Programma/ 

Titolo 

Identificativo Conto FIN 
(V livello Piano dei conti) 

ESERCIZIO  

2019 

2712 87/2019 04/02/02 4.02.01.02.001 128.609,06 

 

6. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 

 
 

 
 

 



 
Z:\Documenti\Delibere\Delibere G.C. anno 2021\Delibera Commissario straordinario n. 18.doc Pagina 6 di 6 

 
 

Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 29.04.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 29.04.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


