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

 
 

N.  19    del Reg. 
 
del  06.05.2021 

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via 
Aranoria, Via delle Ginestre e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina 
Valeria. Approvazione progetto di prefattibilità tecnico-economica. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 12:10 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: Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via Aranoria, Via delle 

Ginestre e di un tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria. Approvazione progetto di 

prefattibilità tecnico-economica. 

 

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 03.05.2021 Data  06.05.2021 

   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 ai sensi del D.M. 14/01/2020 questo Ente risulta essere beneficiario del finanziamento di €. 50.000,00 

previsto dall’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 

2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti 

destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

 efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al 

risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 

all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 

l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche; 

Atteso inoltre che questo Ente risulta essere beneficiario di un ulteriore finanziamento di €. 50.000,00, giusto Decreto 

del Ministero dell’Interno del 11/11/2020 avente ad oggetto ”Attribuzione ai comuni dei contributi aggiuntivi  per  

investimenti destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 

per l'anno 2021”con cui è stato disposto che i comuni possono beneficiare di un finanziamento aggiuntivo calcolato in 

base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente 

decreto Ministero dell'interno del 30 gennaio 2020; 

 

Dato atto che l’Ufficio Lavori Pubblici dell’Ente, in funzione del finanziamento complessivo di €. 100.000,00 e in 

funzione della programmazione, ha predisposto uno studio della prefattibilità tecnico-economica per l’esecuzione di 

Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre, e di un tratto urbano della S.S. 

5 Tiburtina Valeria; 

 

Preso atto dello studio elaborato a cura del Geom. Angelo Iannaccone nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Tecnica da cui si evince la descrizione degli interventi ed il quadro economico seguente in cui si evidenziano le spese 

da sostenere per la loro esecuzione: 
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QUADRO ECONOMICO 

a1) 

IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI   

  A misura € 0,00 

  A corpo € 75.000,00 

TOTALE a1) € 75.000,00 

a2) 

DI CUI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO   

  COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA € 3.375,00 

  COSTI INDIRETTI DELLA SICUREZZA   

TOTALE a2) € 3.375,00 

    IMPORTO TOTALE APPALTO a1) € 75.000,00 

COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO a2) € 3.375,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA a1) - a2) € 71.625,00 

    

b) 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:   

b1) 
Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (Comprensivo di 

Iva) € 1.568,95 

b2) Rilievi, accertamenti ed indagini   

b3) Allacciamenti ai pubblici servizi;   

b4) Imprevisti (iva inclusa) € 2.000,00 

b5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   

b6) accantonamento di cui all’articolo 12, commi 1, del codice; € 0,00 

b7) Corrispettivo art. 113 Dlgs 50/2016 e relativo regolamento € 525,00 

b8) 

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione ed 

esecuzione dell'intervento, di supporto al responsabile del procedimento, e di 

verifica e validazione; € 10.824,63 

b9) Spese per eventuali commissioni giudicatrici € 0,00 

b10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 100,00 

b11) 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto - Contribuzione ANAC € 100,00 

b12) 
I.V.A. 22% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su A1) - a 

Misura € 0,00 

b12) 
I.V.A. 10% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su A1) - a 

Corpo € 7.500,00 

b12) I.V.A. 22% e eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. Su b8) € 2.381,42 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.000,00 

TOTALE GENERALE (A1+B) € 100.000,00 

 

RITENUTO di dover approvare la studio di prefattibilità tecnico-economica e di demandare al Responsabile dell’Area 

Tecnica la prosecuzione dell’iter di esecuzione degli interventi in funzione dell’imminenza del termine per l’inizio dei 

lavori stabilito al 15 settembre 2021; 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici di servizi, lavori e forniture. 

 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Comunale 

 

 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare il progetto di prefattibilità tecnico-economica redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale riguardante 

l’esecuzione di Interventi di messa in sicurezza delle strade comunali Via Aranoria, Via delle Ginestre, e di un 

tratto urbano della S.S. 5 Tiburtina Valeria; 
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3) Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad €. 100.000,00 e che dal punto di vista contabile 

risulta allocato nel bilancio nel modo che segue: 

Entrata 

Capitolo/ 
Articolo 

Titolo/ 
Tipologia/ 
Categoria 

Descrizione 
Identif. Conto FIN 
(V Piano dei conti) 

2771 4.300.01 
CONTRIBUTO STATO MESSA SICUREZZA (decreto 

14/01/2020) S/7501 
4.03.01.01.001 

 

Spesa 

Capitolo/ 
Articolo 

Missione/ 
Programma/ 

Titolo 
Descrizione 

Identif. Conto FIN 
(V Piano dei conti) 

CP/FPV 
Esecizio  

di Esigibilità 
Importo 

7501 10.05.2 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE -   2.03.01.02.003 CP 2021 100.000,00 

 

4) Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti relativo alla prosecuzione dell’iter degli interventi in 

funzione dell’imminenza del termine per l’inizio dei lavori stabilito al 15 settembre 2021; 

5) 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 
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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 07.05.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 07.05.2021 
  
 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) 
  
 


