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S ettoriale 

OGGETTO: Art.l, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n.234 - Contributi per investimenti 
finalizzati a lla manutenzione straordinaria delle st rade comunali, dei marcia piedi e dell'arredo 
ur bano Intervento di "Messa in Sicurezza Arredo Urbano". CODICE CUP: G92F2200046ooo1. 
CIG 9305203070 8p_provazione ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI.LAVORI. 

Il 9 FEBBRAIO 2023, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune d i 
Morrone del Sannio, 

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

VJSTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: Art.1, comma 447, de lla legge 30 dicembre 2021, n.234 - Contributi per investimenti final izzati alla 
manute nzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e de ll'arredo urbano Intervento di "Messa in 
Sicurezza Arredo Urbano ". CODICE CUP: G92F2200046ooo1. CIG 9305203070. AJWrovazione AIIL.ill 
CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONI. 

Il RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RUP 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il t rie nnio 2022-2024"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, pe r gli anni 2022 
e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi pe r investimenti fina lizzati a lla manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, de i marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 
2022 e 100 milioni di euro pe r l'anno 2023; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2022 con il quale sono stati assegnati i contributi, in 
favore del Comune di Mormne del Sannio, rispettivamente di € 1o.ooo,oo per l'anno 2022 e di € s .ooo,oo per 
l'anno 2023, per investiment i fina lizzati alla man utenzione strao rdinaria delle strade comunal i, dei marciapiedi e 
dell'arredo urbano; e che l'art.1 comma 3 de l predetto decreto stabilisce che il comune beneficiario del 
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi 
all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12/2022 con la quale si: 
a) nominava responsabile unico del procedimento · ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni il 

sottoscritto Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"MESSA IN SICUREZZA ARREDO URBANO" 

RICHIAMATA la Determina nr. 44!2022 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direz ione de i 
Lavori e di coordinato re della s icurezza in fase di esecuzione all'Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale 
Convenzionato, per gli inte rventi previsti ne lla delibera di Giunta Comunale n. 11/2022, consist enti in: " Messa in 
sicurezza arredo urbano", 

Considerato che con delibera di Giunta Municipale nr.31 del 30.06.2022 venne stabilito: Di 

approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale 

Conve nzionato, per gli inte rventi previsti nella delibera di Giunt a Comunale n. 12/2022, consist e nti in: " Messa in 

sicurezza arredo urbano",e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, di cui Oneri per la Sicurezza diretti non soggetto a ribasso : € 9·090,90 

69,57 

8.01) IVA sui Lavori 10% di A 909,09 
- · -

TOTALE PROGETIO € 9·999.99 

RICHIAMATA LA DETERMINA nr. 56 in data 14 .07.2022 con la quale si stabiliva di: Affidare i Lavori di 

"Messa in sicurezza arredo urbano",a i s e ns i d e ll'a rt. 36, comma 2, lett. a ) del D.Lgs . 50/201 6; così come 

modificato dall'articolo 1,comma 2, della legge 120/2020 (DL Semplificazioni); a lla d itta : FRENZA 

Leonardo con sede in Ripabottoni in Via Diaz nr. 16 ; P.IVA 00697900702 , per l' impo rto di € 8.931,12 a cui 

vanno aggiunti € 69,57 per oneri di sicurezza-non soggetti a ribasso, e quindi complessivamente € 

9.ooo,69 oltre IVA al1o%; 

DATO ATIO che la sottoscrizione della comunicazione di affidamento lavori è avvenuta in data 13.07.2022 

DATO ATTO e che i lavori sono stati regolarmente conclusi; 
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VISTO: 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2o22; 

L'articolo l, comma 775, della legge 29 d icembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio d i previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 
e bilancio pluriennale per il t riennio 2023- 2025", contenente il diffe rime nt o al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2023/2025 degli e nt i loca li, autorizzando l' esercizio provvisorio del bilancio; 

Il predispone ndo Bilancio di Previsione relativo al trienn io 2023-2025 
il Vigente Regolamento Comunale dei Cont ratti; 

lo St atuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale d i Contabilità; 

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

il Decreto Leg islativo nr. 50/2016; 

il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recant e: "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 lavor i 

pubblici" e successive modificazioni 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori, nella persona del Tecnico Co munale Convenzionato : Ing. 
Carmine LAN NI ha rimesso a l comune gli atti di Contabilità f inale, acclarati al protoco llo comunale in 
data 7 febbraio 2023 protocollo nr. 3227, e che fra i detti atti contabile è contenuto LA RELAZIONE 
SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dal QUale si evince che i lavori sono 
stati regolarmentJ! - ~s!!guiti e che la Ditta esecutrice dei Lavori: FRENZA Leonardo con sede in 
Ripabottoni in Via Diaz nr. 16 ; P.IVA 00697900702 , vanta un credito di € 9.000,69 oltre iva al1o% per € 

900,07 e quindi complessivamente € 9·900,76; 
1 

RITENUTO pertanto pote r p rocedere all'approvazione dei Detti atti contabili fin ali; 

VISTA la fattura nr. 1/PA/2023 rimessa da lla Ditta e secutrice dei Lavo ri: FRENZA Leonardo con sede in 

Ripabottoni in Via Diaz nr.16 ; P.IVA 00697900702 , per complessivi € € 9.900,76 com prens iva d i IVA a l1 o%; 

VISTO il certificato DURC On Une, rggolare numero protocollo INAIL 36236733 Data richiesta 
09/01/2023 Scadenza validità 09/05/2023 

RITENUTO pertanto poter p rocede re a ll ' approvazione de i Detti atti contabili finali; 

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Di approvare gli atti di Contabilità Finale dei Lavori, a firma della Direzione dei Lavori: Ing. 
Carmine LANNI e regolarmente sottoscritti dalla Ditta esecutrice dei lavori : FRENZA Leonardo 
con sede in Ripabottoni in Via Di az n r. 16, P.IVA 00697900702; relativa ai lavori di: "Messa in sicurezza 
arredo urbano", 

2) Di approvare specificatamente LA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE dal QUale s i evince che i lavori sono stati regolarmente eseguit i e che 
la Ditta esecutrice dei Lavori: FRENZA Leonardo con sede in Ripabottoni in Via Diaz nr. 16, P.IVA 
oo697900702, va nta un credito di € 9.000,69 oltre iva al 10% per € 900107 e- quin di . 
complessivamente € 9·900,76 

3}· Di liquidare di conseguenza alla Ditta esecutrice dei lavori : FRENZA Leonardo con sede in 
Ripabottoni in Via Diaz nr.16 ; P.IVA oo697900702, l: importo indicat o nel Certificato di Regolare 
Esecuzione , pa ri ad € 9.000,69 oltre iva al 10% per € 900,07 e quindi complessivamente € 

9.900176 importo regola rme nte da lla Ditta , giusta fattura elettronica 1/PA/2023 ; 

4) Di dare atto che le spese di cui al presente atto trovano capienza nel quadro economico di 
progetto e imputazione, sul Bilancio di Previsione corrente, in corso di formazione. 
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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 
all 'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Compmiando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, d i cui ali 'atiicolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x 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 finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all 'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' miicolo 8 della Legge 24111990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.rO' 08 7 4/84813 9. 
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 ). 

~\M PONSABI 
~ 01 

.::::::> " '" :E ~ 

ABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.l51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

N.ro .. ~~ ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 


