
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 91 DEL 09-12-2015

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori di restauro del centro storico Legge n. 64-1986, approvazione
relazione generale per la definizione dei rapporti economici fra la Regione
Abruzzo ed il Comune di Scanno, concessionario del finanziamento.

L'anno  duemilaquindici addì  nove del mese di dicembre, il Responsabile dell’Area Tarullo
Piermassimo

visto il D. Lgs. n. 267-2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e, in particolare le
seguenti disposizioni:
art.lo 107, che assegna ai responsabili delle aree la competenza in materia di gestione amministrativa
e finanziaria;
art.lo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa;
art.lo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
visto lo statuto comunale sulle funzioni dei dirigenti e responsabili d’area;
visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sulle funzioni e sugli atti di
competenza dirigenziale;
visto il vigente Regolamento di Contabilità;
visto il D.Lg. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli
adempimenti di competenza dei dirigenti;
vista la Circolare del Ministero dell’Interno, n. 3 del 22 giugno 1998, con la quale si ribadisce il
principio di separazione tra funzione di Governo e di gestione dell’Ente Locale, attribuendo la



competenza ai Dirigenti per l’adozione di atti gestionali, e confermandone il divieto per gli organi
politici.

Premesso che:

la Giunta Regionale D’Abruzzo con deliberazione n. 2388 d’ord. del 02-05-1988 ha concesso il
finanziamento di Lire 800.000.000 ai sensi della L. n. 64-1986, per la realizzazione dei lavori di
restauro del centro storico;

il progetto è stato redatto dai tecnici ing. Claudio Greco, ing. Claudio Martella, ing. Corrado Pagliari,
ing. Emanuele Paulone, arch. Giovanni Di Cesare, arch. Oscar Santilli per un importo di L.
796.315.413;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 199 del 12-11-1988, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il progetto dell’opera in oggetto;

a seguito di licitazione privata i lavori sono stati appaltati alla ditta COVECO Consorzio Veneto
Cooperativo con sede in Marghera VE con il ribasso del 10,30% sul prezzo a base d’asta di L.
505.410.605;

in data 14-07-1989 è stata effettuata la consegna dei lavori;

in data 03-11-1989 è stato stipulato il contratto n. 2051 di rep., registrato a Sulmona il 14-12-1989 al
n. 1146 per l’importo di L. 453.353.313 al netto del ribasso del 10,30% con l’assegnazione del lavoro
alla consorziata COOP. CEAS con sede a San Pietro in Bago FO;

in data 16-10-1990 è stata approvata dalla GM una prima perizia di variante e in data 19-09-1991 una
seconda perizia di variante a sanatoria per un importo generale invariato di L. 800.000.000;

in data 12-02-1992 veniva effettuata la stipula del contratto aggiuntivo n. 2121 di rep. per un
importo di L. 583.551.950;

in data 07-05-1992 veniva certificata l’ultimazione dei lavori;

in data 24-09-1992 con delibera di GM n. 318 veniva approvata a sanatoria la perizia di variante e di
assestamento finale per un importo generale invariato di L. 800.000.000;

i lavori di completamento sono stati affidati alla ditta Cianfaglione Riccardo con un ribasso dell’8,85%
per un importo di L. 89.932.972;
in data 20-02-1992 è stato stipulato il contratto n. 2122 di rep. registrato a Sulmona il 05-03-1992,
per un importo di L. 78.788.899;

in data 20-02-1992 è stata effettuata la consegna dei lavori;

in data 31-12-1992 è stata approvata dalla GM con delibera n. 449 la perizia di variante suppletiva
per l’importo di L. 89.932.972;

in data 13-04-1992 è stato stipulato l’atto aggiuntivo n. 2377 di rep.;

in data 01-02-1993 è stata certificata la fine dei lavori, nello stato finale è indicato che i lavori eseguiti
ammontano a L. 75.193.893, detraendo gli acconti corrisposti di L. 71.058.000, resta a credito
dell’impresa la somma di L. 4.135.893;
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in data 13-11-2013 con determina n. 145 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, svincolate
le polizze fideiussorie, approvare le parcelle professionali, liquidare le relative spese previo accredito
del saldo delle somme da parte della Regione Abruzzo;

in data 04-12-2015 n. 5497 di prot. è pervenuta la nota a firma dell’ing. Melaragni, con allegato la
relazione aggiornata, con la quale si comunica che gli atti di collaudo approvati sono corretti, che vi
sono invece alcuni errori dovuti per errata trascrizione sulla relazione;

ritenuto necessario, per le motivazioni riportate in premessa, approvare la nuova relazione in
sostituzione della precedente;

determina
1) di approvare la relazione tecnica aggiornata che sostituisce la precedente;
2) di trasmettere la documentazione tecnica, contabile e amministrativa alla Regione per gli atti
consequenziali.
3) di dare atto che la presente determina:
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo
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