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0GGE1T0: :CONTRIBUTO PER L'AN NO 2022 PER IL POTENZIAM ENTO DI INVESTIM ENTI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDI FICI PU BBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATIIMENTO DELLE 
BARRI ERE ARCHITETIONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAM ENTO EN ERGETICO E SVILUPPO 

TERRITO RIALE SOSTENI BILE - A RT.30 COMMA 14-BIS DEL D.L. 30 APRILE 2019 N.34. INTERVENTO DI 11 

MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali Varie". CODICE CUP G97H2200078ooo1-.Codice CIG: 
91895711E4. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 

Il 28 APRILE 2022, nel propno Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del 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, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipale n. 57 del 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto- Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi de ll 'art . 50, co.10 del D.lgs.267/2000-
Confe rimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, 

STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMU NA LE E PER L'ABBATIIMENTO DELLE BA RRIERE ARCHITETTON ICHE NONCHE' PER GLI 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO T ERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30 COMMA 14-BIS DEL D.L. 30 APRI LE 2019 

N.34. INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali Varie". CODICE CUP G97H22000780001-.Codice CJG: 9 1895711 E4 . 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) de l decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 
1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile; 

VISTO il Decreto del Minist ro de ll'Interno del 18 gennaio 2022, con il quale è st at o assegnato al Comune di 
MORRONE DEL SANNIO il contributo di € 84.168,33 per l' anno 2022 per il pote nziame nto d i investimenti per la 
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo. territoriale sostenibile; 

DATO ATTO che l'art. 1 comma 3 del predetto decreto stabilisce che il comune beneficiario de l contribut o è tenuto 
ad iniziare l'e secuzione de i lavo ri per la realizzazione de lle opere pubbliche entro il15 maggio 2022; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, giusto delibera di Giunta Municipale nr. 9/2022, ha rit enuto 
destinare l'importo complessivo di € 84.168,33, relativo ai contributi concessi con Decreto del Minist ero 

dell'Inte rno del1 8 gennaio 2022, all'esecuzione dell' inte rvento di 11 MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali 
Varie- Strada Santa Maria /Provvidenti, San Pietro/Vicaco, Pozzo Santucci, Fonte Macciocca, 
Colle Bianco, San Pietro, Brancane"; 

RICHIAMATA la Determina nr. 17/2022 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei 
Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase d i esecuzione all'Ing. Carmine LANN I, Tecnico Comuna le 
Convenzionato, per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 9/2022 , cons ist e nti in: " M ESSA 
IN SICUREZZA Strade Comunali Varie- Strada Santa Maria /Provvidenti, San Pietro/Vicaco, 
Pozzo Santucci, Fonte Macciocca, Colle Bianco, San Pietro, Brancane." 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 19/2022 con la quale si stabiliva: 

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

Convenzionato, per gli inte rve nti previsti ne lla delibe ra di Giunta Comunale n. 9/2022, consistenti in: " MESSA IN 

SICUREZZA Strade Comuna li Va rie- Strada Santa Maria /Provvide nti, San Pietro/Vicaco, Pozzo Santucci, Fonte 

Macciocca, Colle Bianco, San Pietro, Brancane ." e avente il segue nte economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 2.220,48--- 66.389,47 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 6.638,95 

B.o2) Spese tecniche, omnicomprensive (Proge ttazione , DD .LL. , CSP e CSE): 9-597,12 

B.o3)lncentivoex art. 113 D.Lgs. 50/2016 : 1.327,79 

B.o4) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 215,00 

Totale Somme a disposizione 1].778,86 

TOTALE PROGETTO € 84.168,33 
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-Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel predisponendo Bilancio di Previsione 
Anno 2022; 

VISTA la legge 11.09.2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovaziof")e digitali» (Decret o Semplificazion i) (G.U. n. 228 del 14 
set t embre 2020 ) e specificatamente l'Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli invest imenti pubblici durante il 
periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: 
" l . Al fin e di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fin e di far f ronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COV/0-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 apri le 2016, n. SO, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro i/31 Eiicemére 2021 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia 
sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene 
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al 
comma 2, lettera b). Il mancato rispetta dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il 
tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento 
per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o 
di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata da lla stazione appaltante e opera di diritto. 
(termine differito dall'art. 51, comma l , lettera a), sub. 1}, decreto-legge n. 77 del 2021) 

2. Fermo quanto previsto dagli articol i 37 e 38 del decreto legislat ivo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, f ermo restando il rispetto dei principi d1 cui 
o/l'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;(/ettera così sostituita dall'art. 51, 
comma l , lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021} 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo 
pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni 
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 
rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione .nel caso di cui alla 
lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggettiinvitati.(lettera 
così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2}, decreto-legge n. 77 del2021} 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni 
appaltanti, f ermo restando quanto previsto do/l'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi 
appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione 
con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui 
o/l'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipo/agio e specificità della singola procedura, 
ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o 
in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello 
previsto dal medesimo articolo 93. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e 
svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 /ug/io 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo 
di cui alla lettera d}, comma l , dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fin e, le seguenti parole: «La 
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria». 
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5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per f ar fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COV/0-19, le disposizioni del presente articolo 
si applicano anche o/le procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreta 
legislativa l o settembre 1993, n. 385, della gestione di f ondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere 
l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma l dell'articolo 35 del decret o legislativo 18 aprile 2016, n. 50." 

Verificato che alla data di adozione de l presente provvedime nto occorre procedere mediante modalità 
tradizionale cartacea in quanto per i lavori di cui in oggetto non risulta presente a lcun Bando analogo all' interno 
del Mepa; 

Dato Atto che si ritiene opportuno procedere alla scelta di un operatore economico fra coloro 
che hanno fatto richiesta a questo comune di essere invitati pe r l'esecuzione dei lavori, 
applicando una rotazione fra gli operatori stessi; e tenendo presente la peculiarità delle 
lavorazioni da fare; 

Richiamato l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120j2020 secondo cui 
l'aggiudicazione ovvero l' individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi 
dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del 
RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

Preso atto che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati acquisiti 
G97H2200078ooo1- e .Codice CIG: 91895711:94 

CODICE CUP 

Posto che, nel rispett o dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione di cui 
all 'art. 30 del D.Lgs. n. 50/201 6, è stata trasmessa la richiesta di preventivo mediante pec, in 
data 14.04.2022 prot. N r. 934, alla Ditta: D.C.M di CICCA GLIONE Michele c.da Colli nr. 13 
86100 CAMPOBASSO Partita !VA 01613590700, per lavori di " MESSA IN SICUREZZA St rade 
Comunali Varie- Strada Santa Maria /Provvidenti, San Pietro/Vicaco, Pozzo Santucci, Fonte Macciocca, Colle Bianco, 

San Pietro, Brancane." con base d'asta di € 66.389,47 I.V.A. esclusa, di cui € 64.168,99 quale 
importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso,) e € 2.220,48 quale 
importo per gli oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso); 

Visto il preventivo economico presentato, con consegna plico chiuso, in data 21 aprile 2022 e 
acclarato al protocollo comunale in pari data al nr. 967 dalla Ditta: D.C.M di CICCA GLIONE 
Michele; plico aperto in presenza del Responsabile finanziario: Marilena LAPENNA e del 
Tecnico Comunale convenzionato: Ing. Carmine LANNI in data 26.04.2022 ore 11,00; dal 
quale plico risulta un offerta pari ad € 63.366,87 oltre € 2.220,48 per oneri della sicurezza, e 
quindi complessivamente € 65.587,35 al netto deii'Iva al1o% e quindi con un ribasso del1,25%, 
prezzo che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta 
amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo indicato nella Richiesta di 
preventivo; 

Accertato inoltre, che sono state acquisite le certificazioni necessarie, fra cui: 

Certificazione Antimafia, White List in data 7/04/2022- Prefettura di Campobasso 
Ragione Sociale Sede Legale Codice f iscale Data iscrizione Data scadenza Aggiornamento 

in corso 

D.C.M. di M ichele Campobasso 01613590700 9/04/2021 9/04/2022 SI 
CICCAGLION E 

E Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia (resa ai sensi dell'art. 89 del decreto 
legislativo 6 settembre 201 1, n. 159) in data 20.04.2022; 

-DURC on line Numero Protocollo INAIL 31952020 Data richiesta 9.03.2022 Scadenza validità 7.07.2022; 
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Precisato, a i sensi de ll 'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si 
intende realizzare il seguente fine: 

- " MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali Varie- Strada Santa Maria /Provvidenti, San Pietro/Vicaco, Pozzo 

Sant ucci, Fonte Macciocca, Colle Bianco, San Pietro, Brancane." 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d i preventivo; 

- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quant o 

disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 

modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata; 

Accertata la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, d i aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta Ditta: D.C.M. di 
CICCA GLIONE Michele c.da Colli nr. 13 86100 CAMPOBASSO Partita ! VA 01613590700, 
con il ribasso 1,25%, e quindi per l'importo pari ad € 63.366,87 oltre € 2.220,48 per oneri della 
sicurezza, e quindi complessivamente € 65.587,35 al netto dell'lva al 10%, e di procedere alla 
stipula del contratto; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed 
esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli 
sulla ditta aggiudicataria; 

Visti 
il D.L. n. 32/2019 32/2019 co nv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cant ieri); 

il D. L. n.18/202o conv. con modif. in Legge 27!2020 (cd. Decreto Cura Italia); 

il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/202o; (cd. Decreto Rilancio ); 

il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 

la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

il regolamento comunale per la disciplina de i contratti; 

il regola mento comunale di contabilità; 

il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021!2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/2021 

il Vigente Regolame nto Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale ; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

DETERMINA 
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- DI affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di :" MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali 
Varie", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 12oj2o2o, alla Ditta : D.C.M. di CICCAGLIONE Michele c.da Colli nr. 13 86100 
CAMPOBASSO Partita ! VA 01613590700 per l'importo complessivo pari ad € 63.366,87 oltre € 

2.220,48 pe r oneri della sicurezza, e quindi complessivamente € 65.587,35 netto dell'lva alto%, a 
seguito del ribasso offerto pari al 1,25%, con affidamento a misura; 

DI dare atto: 
-che le clausole negoziali essenziali sono contenute negli e laborati del progetto esecut ivo approvato, 
nella lettera di richiesta offerta e ne lla presente determinazione; 
-che per l'appalto di cui in oggetto, sono stati acquisit i i seguent i codici: CUP G97H2200078ooo1- e 
.Codice CIG: 9 1895711 E4 
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-che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi de ll'art. 32, comma 7,del 
D.Lgs. 50/2016; 

DI autorizzare, in ragione dei termini stretti previsti dal Decreto di finanziame nto (i lavori devono 
essere consegnati e ntro i115 maggio 2022), la consegne;~ dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, 
comma 8 del D.Lgs.so/20161 per le ragioni esplicitate in premessa; 

DI stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, de l 
D.lgs n.so/2o16; 

DI dare atto 
-che la spesa complessiva occorrente per i lavori, trova imputazione nel bilancio di previsione Anno 
2022, in corso di formazione; 

-che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretori o 
online, sul profilo internet del Comune Morrone del Sannio nella sezione "Amministrazione trasparente 
Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 de l D.Lgs. 
n. 33/2013 e sul portale telematica; 
-di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto aii'Anac secondo la normativa 
vigente. 

-che il Responsabile del procedimento nella pers~na del Dr. Michele OTO d ichiara, ai sensi dell'art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. 



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 
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 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' articolo 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 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 revisti dalla le e. Le 971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 
ABILE DEL SERVIZIO 

. lena LAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedefsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

2 8 APR. 2022 1 3 MAG. 2022 dal ................................. al .......................... . 


