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OGGETIO: Consulenze gare appalto espletate nel corso dell'anno 2021. Impegno e 
Liquidazione compenso all'Ing. IANNANTUONO Alberico. 

Il 6 SETTEMBRE 2021, nel proprio 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 Municipa le n. 57 del 21 lug lio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei se rvizi comuna li ai sensi dell'art. 50, co.10 de l D.lgs.267/2ooo
Conferime nt o posizione organizzativa. 



OGGETIO : Consulenze gare appalto espletate nel corso dell'anno 2021. Impegno e 
Liquidazione compenso all'Ing. IANNANTUONO Alberico. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

CONSIDERATO che questo ufficio nel corso dell'anno 2021, ha dovuto espletare tre gare di 
appalto per affidamento lavori e precisamente: 

1) CONTRIBUTO 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 NONCHE' PER GLI 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- ART.JO COMMA 14-BIS DEL D.L. 30 
APRILE 2019 N.34 INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA. 
CODICE CUP G99}21001000001 -.Codice CIG: 8729843E54 

2) PIANO FSC 2014 - 2020 - Patto per Io sviluppo della Regione Molise - Interventi di mit igazione del rischio idrogeologico: 
consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14IR524/G1 - IMPORTO € 1.105.000,00- Codice CUP G94H20000580001 
Codice CIG: 8841596BD3. 

3) CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART. l, COMMI 29 E SEC., 
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160- INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancane e 
San Martino";- CODICE CUP: G97H21013430001-.Codice CIG: 88639803B2 

CHE all'uopo, non avendo questo Ufficio Tecnico le necessarie professionalità e competenze e in considerazione 
dei carichi di lavoro dell'unico dipendente rimasto in servizio, per l'espletamento delle gare st essi ci si è avvalsi 
delle competenze del Dott. Ing. Alberico lannantuono , libero professionista ( Iscritto all'Ordine della Provincia di 
Campobasso al nr_ 694 e Studio in Boiano) nonché Tecnico Comunale Convenzionato con il Comune di Guardialfiera ; 

DATO ATTO che tutte e tre le gare per affidamento dei lavori sono andate a buon fine; 

VISTA la fattura nr. 4/2021 di complessivi e 700,00 emessa dall'Ing. IANNANTUONO Alberico; 

RITENUTO dover procedere al relativo impegno di spesa sul Macroaggregato 1928 10.05_1.103 e alla 
relativa liquidazione; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 20 21/2023 approvato con delibera consiliare nr. 7!2021; 

provvisorio del bilancio; 
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

DETERMINA 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1) Di impegnare sul Macroaggregato 1928 10.05.1.103, del Bilancio di previsione corrente la 

somma di € 700,00 per consulenza gara di appalto; 

2) Di liquidare, all'Ing. IANNANTUONO Alberico, la fattura nr. 4/2021, di complessivi € 

700,00 per consulenza espletata nelle gare di appalto in premessa riportate; 

1) Di darsi atto che il Codice CIG Di dare atto che il Codice CIO e il seguente: ZA832EE298 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecn ico 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 ,. 

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 esecut iva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' ati. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio fi nanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma d eli ' articolo 8 della Legge 24111 990, 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 

iurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Re ubblica nei termini e nei 
e. Leo e 1034/1971 D.P.R. 104/2010 . 

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

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è p ubblicata a/l 'A lbo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale de/l 'Ente 1nvw.morronede/sannio.eu , per l 5 giorni consecutivi 

- 6 SE T. 2021 2 1 SET. 2021 
dal .. . .......... . ... . . . ............. al .. . ... . ................ . .. . 

IL 


