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DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

OGGETTO: Ripristino transitabilità 
Convento san Nazario e la Badia 
Latomanno. Impegno di spesa 

Numero R egistro 
S ettoriale 

strada comunale di collegamento tra il 
di Santa Maria di Casalpiano e strada 

Il 7 NOVEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 de l decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VJSTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libera di Giunta Municipa le n. 57 de l 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei se rvizi comunal i ai se nsi de ll 'art . s o, co.1 o de l D.lgs.267/2000-
Confe rime nto posizione organizzativa. 



OGGETTO: Ripristino transitabilità 
Convento san Nazario e la Badia 
Latomanno. Impegno di spesa 

strada comunale di collegamento tra il 
di Santa Maria di Casalpiano e strada 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Dato Atto che si è riscontrato un grave problema di transito lungo la strada 
comunale di collegamento tra il Convento san Nazario e la Badia di Santa Maria 
di Casalpiano nonché nella strada comunale Latomanno, in particolare il manto 
stradale presenta grosse buche t a li da non permette più il transito in sicurezza 
co n gravi ripercussioni sulla pubblica incolumità e anche in considerazio ne che il 
t atto di strada è spesso pe rcorso da forestie ri che si re cano a visitare le chie se 
stesse; 

Considerato necessario il rifacimento del manto stradale mediante asfaltatura; 

Dato Atto che g li interventi non possono e sse re eseguiti con il personale interno 
dell'Ente per mancanza di specifiche qualifiche e delle attrezzature necessarie; 

Dato atto che, nella impellente necessità di dover effettuare g li interventi, come 
sopra richiamati, è stata contattata per le vie brevi la Ditta D. C.M. di 
CICCAGLIONE Michele c.da Colli nr. 13 86100 CA MPOBASSO Partita ! VA 01613590700 
che st a effettuando lavori a na loghi in questo Comune sulla strada interpoderale 
Cerreto e Latomanno che si è resa · immediatamente disponibi le alla esecuzione 
degli interventi; 

Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto alla Ditta stessa di valutare 
la possibilità di effe ttuare i lavori stessi al prezzo di € 3-700,oo oltre iva al 10% e 
quindi complessiva m e nte € 4.07000 in considerazione che g ià sta operando in 
loco con le stesse attrezzature; 

Considerato che i lavori possono essere acquisiti in economia ed affid ati 
direttamente a i se nsi dell'art. 36 comma 2 le t t. a ) de l D.Lgs n. s o del18 aprile 2016, 
pe r esigenze di dinamicità ed economicità de l proce dime nto; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/ 2024 approvato con delibera consiliare nr. 13/2022; 

il Vigente Regolamento Co muna le de i Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle legg i sull 'ordinamento degli e nti locali" ; 

il Decreto Legislativo n r. so/2016; 

il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: " Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: " Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori 
pubblici" e successive modif icazioni; 



DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) Di affidare alla Ditta D.C.M di CICCAGLIONE Michele c.da Colli nr. 13 86100 
CAMPOBASSO Partita !VA 01613590700 i lavori di ripristino della strada comunale 
di collegamento tra il Convento san Nazario e la Badia di Santa Maria di 
Casalpiano e strada Latomanno, per l'importo complessivo di € 3·700,00 oltre 
iva al1o% e quindi complessivamente € 4.07000; 

3) di stabilire che i lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza e direzione 
dell'ufficio tecnico comunale; 

4) di dare atto che gli interventi non possono essere eseguiti con il personale 
interno dell'Ente per mancanza di specifiche qualifiche e delle attrezzature 
necessarie; 

5) di impegnare la spesa complessiva di € 4·070,00 sul Macroaggregato 1928.0 
10.05.1.103 del bilancio di previsione corrente 

6) di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme di cui innanzi in 
sede consuntiva, ad accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed 
emissione di regolare fattura. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
ali ' Albo Pretori o e sul sito istituzionale d eli ' Ente www .morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all ' articolo 15 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposiz ione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziari o e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all 'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il qott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

IL VIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 
APPONE 

ATTESTA 

ABILE DEL SERVIZIO 
rilena LAPENNA 

La presente determinazione a i fin i della pubblicità degli atti e del/a"trasparenza amministrativa, è p ubblicata al/ 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente www. morronedelsannio. eu , per l 5 g iorni consecutivi 

7 NOV. 2022 2 2 NOV. 2022 dal ............................... .. al .......................... . 


