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ALLEGATOA
Al verbale di Verifica del 26 ottobre 2018 N. 110

%i
COMUNE DI TERNI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SU ESERCIZIO PROWISORIO ANNO 2018. VARIAZIONE DI BILANCIO PER
APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO, AI SENSI DEL PUNTO 8.11 -ALL.4/2 D.LGS.
N. 11B/2011. LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA PROIETTI DIVI.
PERCORSO SOPRAELEVATO E LAVORI IMPIANTISTICI PA],AZZO CARRARA

(ai sensi dell'art. 239, comma I lettera b) T.U.E.L.267/2000)
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Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 329

del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

BERRETTI Dottor Carlo, Membro
ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

Il presidente Castellani Fabio risulta assente giustificato

VISTO

- La Proposta di Deliberazione deÌla Giunta comunale avente ad oggetto: "Esercizio
prowisório anno 2018. Variazione di Bilancio per applicazione avanzo vincolato, ai sensi

del punto 8.11 - all. 4/2 d.lgs. N. 118/2011. Lavori di completamento parcheggio via Proietti

Divi, percorso sopraelevato e lavori impiantistici Palazzo Carrara.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

considerato che:
il punto g.11 del .'principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria"

allegato n.a/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, stabilisce che nel corso dell'esercizio

proiisorio, al fine di g"runti.e la prosecuzione o l'awio di attività soggette a termini o scadenza, il
cui mancato svolgimànto determìnerebbe danno per l'ente, è consentito I'utilizzo delle quote

vincolate dell,avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente

competente";^ - il punto 9.2 del predeno principio contabile, nel ribadire quanto d€ttato dal citato punto

8.11, stabilisce che, a tal fine la Giunta, dopo aver acquisito il parere dellorgano di revisione,

delibera una variazione del Bilancio prowisorio in corso di gestione, che dìspone- l'utilizzo

dell,avanzo vincolato o accantonato, deierminato sulla base dei dati pre-consuntivo dell'esercizio

precedente;.l,art'16T,commaT,deldecretolegislativolSagosto2ooo,n.267,cosìcomevariatodal

D.Lgs. n.126/20i4, stabilisce, altresì, che nel corso dell'esercizio prowisorio sono consentite le

varifzioni di bilancio previste dall'an. 187, comma 3 quinquies, del medesimo decreto legisÌativo,

all, applicazione al bilancio di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione. anche

consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio

dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

Richiamati:
l'art. 187 del D.Lgs. 267 /2OOO come moòficafo, daÌ D' Lgs' 118 del 23 giugno 2011

coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 2014 che, al comma 3, prevede che le quote del

risultato presuntJ derivanti dail'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti

dall,uttimó consuntivo approvato o derivanti dai fondi vincolati, possono essere utilizzate, €nche in

caso di esercizio prowiiório, per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto

consuntivo dell,eiercizio pru.éd"nta, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante

dell,entrata, nel primo esercizio di bilancio di previsione o con prowedimento di_ variazione al

bilancio, sulla base di una relazione documentaia dal dirigente competente, secondo le modalità

individuate al comma 3-quinquies del medesimo articolo;

l'art.187,comma3-quinquiesdelrichiamatoD.Lgs'267/2000,cheprevedeche"le
variazioni dì bilancio che, in attesa dell'opprovozíone del consuntivo, applicano aI bíIancio quote

vincolate o accantonate det risultato di amministrazíone, sono effettuate solo dopo I'approvazíone

del prospetto aggiornato del risultato alí amministrazione presunto da parte della Giunta di sui al

comma 3-quater " ;
l,art. 187, comma 3-quater del citato D. Lgs 267 l2OOO che stabilisce che, per l'impiego di
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quorc vincolate del risultato di amministrazione presunto, la Giunta verifica I'importo delle quotevincolate dell'avanzo presunto sulÌa base di un preconsuntivo relativo alle enóate e alla spesevincolate e approva l'aggiornamento dell'alìegato al bilancio relativo al risultato diamministrazione di cui all,an, 11, comma 3, leitera a) del D. fg,^ n SnOli " ,u.."rrirrumodificazioni;

vista la nota prot. 137462 der o4/r0/207g a firma der Rup Ufficio programmazione, suumenrlurbanistici' arch' Roberto Meloni, con l" q"ur"--i'r" ii.sto ed evidenziato le modvazioni teseall'applicazione della quota vincolata aet rlsuttato aì aiministrazione per € 369.5214,23 derivante

ili!ilffi '&:ii:!:i:"':ili:*"",;ll?w*"1",i,'fr 
*#t"i:"fl i,,T::ilif Tà!?.,ffi

ff:"*ffi:::",:#ìel 2016 rotarmenre incassaro, rondi vrncorati a"l.-n"Jr"* iiiiii""ruuo.ain"ti

vista ra nora prot. 137081,der 03/70/207g a firma der Rup ufficio programmazione, sÍumentil,lTliìL'i;'illt;.îi"TÍ:,I:'-": ;;;;;-q;.;;' l'rii",.o 
"a 

evidenziato re modv;aoni tese
op"rà'in .";;;,;;#;d vrncolata del risultato di amministrazion" p"r-ir^-iirià" starico di

ffi t"i'#l+'""r"T:ir*:"ll$*|".iiT"l;3H{i11,"""'L$T*',;"',rligi',gg"
irróòì9?,,"'-", 

accenamento n.s26 det 2012, cap. s3t'/Beó p., ;;;òò';';.; Jioì^oo 0., .\lisra Ia nota pror. 139468
urDanrsrici, arch. Robeno ,,Íll^:?rlrrott a firma der R

$+***tlr+*n*$**t*r*:i ro contributo da parte della Fondazione

j!,Hff1$,:*r.Jdi*,]iilrd*tri,...1*:",iifti,,#[{ffi 

lÈ$;m#
"Ti[,i1,3;ifi;rl"',""::i,; r.rrX11#i;f!il1,:"diricato, 

dar D. Lss. 118 deì 23 siusno 2011

i#rfiT"::;Ài8,i.":1",:x,Í:,:xffi 
.!u1u,ionu,"i.un,,

" ilfl:i:T:"Í""jj;;i--,"rio, per quanro.on.",o""'u*' 

4s - comma 1 - Deqero

" il,lili:"i""ffjffi_","rio, 
per quanro 

".n""."'u 

ta regorarità recnica: favorevore,

la regolarità 
contabile: 

favorevole.
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ll Collcgio dci Revisori



COMUNE DI TERNI VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO PIT E PALAIZO

VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO PIT EPALAZZO CARRARA n. 78 deI 2211012018
Delibere di Giunta A22 - 118

ENTRATE ANNO: 2018

Classlficazion€ Iniziare ,J::'fi:'# 
*ffi:[U "T:X']îU Detnitivo Accertato Rimanonza

compètenza

AVANZO DI AMMINISfRAZIONE

FondiVincolali 2018 CP 471.210.25 5.045.942,33 453.773,09

cP 471.210,25 5.045.942,33 453.773,09

CP 471.21a.25 5.045942.33 453.773,09

Totale AVANZO Dl AIVMINISTRAZIONE

0,00 5.970.925,67

0,00 5.970.925,67

0,00 5.970.925,67

0,00 5 970.925,67

0,00 5.970.925,67

0,00 5.970 925,67Totale CapitoliVariati su ENTRATÉ ANNO: 2018

USCITE ANNO: 2018

SALDO COMPEfENZA 453.773,09

Classilìcazione

Mission€ I
Assetto del territorio ed edilizia abltativa

Prognúme 1 - Urbanislica e assefo del laîitotio
TITOLO 2

Speso in conlo capitale
Macrcaggregato 2 - lnvestimenti fissi lordi

08012,02,1 32OOO88O UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - AUALITA' URAANA

O8O 1 2,02.1 33200880 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER
RIACCERTAI\,IENTO STRAORDINARIO - OUALITA' URBANA

08012.02,133200880 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLMIONI PER
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO - QUALITA' URBANA

08012.02.133200880 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER
RIACCÉRTAMENTO STRAORDINARIO. QUALITA' URBANA

Totale Capitol Variatí su Macrcaggregato 2

fotalE Capltoll Variati su Titolo 2

Totale Cèpitoli Vaiati su Programme I

Utente: Maftiolí Angela, Data di stampa: 22/10/2018

Iniziar€ ,]:::T:Ti 
*i::i:fi "*";jiffi Derìnitivo rmpesnaro Rimanenza

2018 CP
cs

2018 CP
cs

2018 CP
cs

2018 CP
cs

0,00
0,00

0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00
0,00 0,00

0,00 369.544,23
0,00 0,00

0,00 376.544,23
0,00 0,00

0,00 451.773,09

0,00 0,00

0,00 453.773,09

0,N 0,00

0,00 453.773,09

0,00 0,00

0,00 453.773,09

0,00 0,00

0 00 2.000 00

a,ao 369 544 23

0,o0 376.544 23

0,00 451.773.09

0,00 45i 773.09

0,00 4s3.773.09

0,00 453.773,09

Pagina 1 di 2

0,00 369.544,23
0,00 0,00

0,a0 369.544,23 7.000,00
0,00 0,000,00

0,00 376.5M,23 75.228.46

0,00 0,00 0,00

CP

CS

CP

cs
CP

cs

0,00
0,o0

0,00

0,00

o,o0
0,00

0,00 453.773,09

0,o0 0,00

0,00 453.773,09

0,00 0,00

0,00 153.773,09

0,00 0,00



VARIAZIONE APPLICAZIONE AVANZO PIT E PALAZZO

COMUNE DI TERNI

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018

Totalo CapitoliVariati su lVisslone 8
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0'00

0.00 0,00

CP

CP

453.773,09

0,00

453.773,09

453.773,09

0,00

453.773,09

0,00

453.773,09

453.773.09

SALOO COMPEÎENZA

0,00 0,00

SALDO CASSA

453.773,09

0,00 0,00

Utente: Mattioli Angela, Data di stampa: 2A10/201 8
Pagina 2 di 2



Allegato delibera di variazione

Rif.

del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data:2211012018 n.78
Def ibere di Giunta A22 - 118

sPESE 2018

DENOMINAzIONE

PREVISIONI AGGIORIIATE ALLA
PRECEDENfÉ VARIAZIONE X. 75

VARIAZIONE 
| ""."",o., 

ooo,o*no* o..o
-'-_ ] DELIAERA IN OGGETTO .

in aumento in diminuzioneMISSIONE. PROGRAMMA, IITOLO

Misslone 8

Programma 1

Titolo 2

08012.02.132000880

Assotto deltèrritorio ed odilizia abitativa

Urbanlstica 6 assetto del teritorio

Spose in conto capitale

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCÉLLAZIONI PER

ÀrÀòóenrnrurelrro sraloRDlNARlo - oUALITA URBANA

UfILIZZO AVANZO VINCOLATO DA CANCELLAZIONI PER

nLnócEÀrlr',rer.rro srnloRDINARIo - oUALITA URBANA

Spese in conto capita e

lJrbanistica e assetto del tedtorio

Assètto d€lteritorio €d edilizia abitativa

179,62

0,00

0,00

2.000,00

179,62

2.000,00
0.00

residuipresunti
previsioni di comPetenza

previsioni di cassa

08012.02.133200880

Total6 Titolo 2

Totale Programma 1

fotale Missìone 8

Totalo Variazioni in uscita

Totale Generale delle uscite

previsioni dl comPetenza

92.878,66
0,00

0,00

451.773,09

92.878.66

451.773.09

0,00

residuipresuntl
previsioni di comPetenza

3.622.399,50

10.573.555,31

96.704,49

3.622.399 50

11.O27.328.40

96 704,49
453.773,09

residuipresunti
previsioni di comPetenza

3.701.540,33

11 .671.287,70

96.704,49

3.701.540 33

12.125 060.79

96.704 49
453.773,09

residui presunti

previs oni di competenza

4.658.12s,05
't2.648.159 ,44

96.704,49

4.658.125.05

13.101.932,53

96.704.49
453.773,09

previsioni di comPelenza

93.058,28

0,00

0,00

453.773,09

93.058.28

453.773,0S

0.00

previsioni dt comPetenza

62.032.158,60

330.078 524,60

226.704,49

62.032 158.60

330 532 297.6S

226.704.49
453.773,09

Utente: Mattioli Angeta, Data di stampa: 22/10/2018
Pagna 1 di 2



ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA OENOMINAzIONE

PREVISIONI AGCúRNATE ALTA
DELTBERAfT oGqEro-

Fondo pludennale vlncolato per spsso correntl

Fondo pluriennale vincolato por spese In conto capital€

Utilizzo avanzo di ammlîistrazione

FondìVincolati

Totalé Géneral6 dell6 entrate

1.406.082,34

2.410.169,36

1A.791.022,20

1.406.082.34

2.41 0. 1 69.36

11244.795,29

144rr9?3056
328.7 A2.982,47

96.704,49

453.773,09

residuiPresunti
pf evisioni di competenza

144.929.730,56

328 329.209,38

96.704,49

453 773,09

Reslonsabile del Setvizio Finanziario/Dirigente rcspo'sab'ì/e del/a spesa

lJtente: Mattioti Angeta, Data di stampa: 2U1 0201 I
Pagina 2 di 2
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f"É'{*9
COMUNE DI TERNI

Programmazlone, Strumentl Urbanlstlcl Innovativl nazlonall é comunltari

Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549,97L - Fax +39 0744.40'59'o2
mail: roberto.meloni@comune.terni.it

skype: rob.meloni
,4,

Direzione Risorse Finanziarie
Dr. Luciano sdogati

Sede

oGGETTO: Avanzo Vincolato d,Amministrazione 2016 - Richiesta di applicazione'
Lavori di completamento parcheggio sistema di attestamento via Proietti Divi'

Premesso:

.-che con DGc n. 138 del r5rc6l2oL6 è stato approvato il progetto esecutivo per la

realizzazione dei lavori di completamento del parcheggio del sistema di attestamento di Via

Pfoiefti Divi nell'ambito del PlT, per un importo complessivo di € 460.313,04 di cui €
371.663,32 per lavori ed € 88.649,72 per somme a disposizrone;

.-Che con Determina Dirigenziale n, 27Lg del 25l}8tf6 veniva indetta la procedura di gara per

l,affidamento dei lavori, il cui iter veniva definitivamente concluso a marzo 20L7 ' come

comunicato dal RUP alla ditta aggiudicatrice dell'appalto con nota Prot. 34876 del L3lO3lL7i

.-Che, in relazione alle necessità di gestione delle procedure relative al'intervento Percorso

pedona|eSoprae|evatoedancheaSeguitode||'anticipazionedia|cune|avorazioni'con
betermina Dirigenziale n,246 del 3O1OL1LT si prowedeva, tra I'altro, ad aggiornare come

segue il quadrdeconomico dell'intervento, portandolo ad € 442.533,34, di cui € 350.178,70 per

lavori ed € 92.354,64 per somme a disposizione:

completamento Pafcheggio Proietti Divi DGc 138 del 15/06/16

LAVORI

MPORTO LAVORI (a+b+c) 340.965,3:

MPORTO I,4ANODOPERA su lavori 47.230,Oi

b

IMPO
RTO
ONERI
SICUR
EZZA
su
tavon

9.0€
5,5€

c i\,1PORTO LAVORI soggetto a ribasso (A-a'b) 2a4.649,6t

IOSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 9.2L3,3i

I Comune di Ternl - P'zza Ridolfi, I - O51OO Terni
,l ràiòz++.sasr _ www.comune.terni.it _comune.terni@postacert. umbria.it - p.tvA 00175660554
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GaN 0137{62 del 04/10/2019 - UsciEa
Pinllatari i ú€loÀ1 Robelto (42870r11181897?19051905?110251736?00814)
Tnptanta iùforlr]atiea: bbe04 5a3ecf76b6afbe7a2c523 3eb247c3 6a9r 57 f40 f98 84 707 7I3 99f2 474da6
sisÈema Piococo.lla - Riproduzione cattacea di originaTe fi.mata digitainente

c1 TOTALE LAVoRI (A+B) € 3s0.178,7(

SOMME A DISPOSIZ'ONE DELL'AMMINISTRAZ'ONE

IVA 10% su lavori (C1) 35.C

1

lmprevisti (compresa IVA 10 ) IO.542,3t

Spese An. 24, c. 4 D.Lgs 50/16 (Assicurazione progeftisti) 2.000,0(

Spese An. Í3, c. 3 D.Lgs 50/16 (tncentivazione) 5.602,8(

1.439.56spese Art. 113, c. 4 D.Lgs 50/16
(Strumentazioni)

7.400,71

Sistemazioni a verde compresa IVA€

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

10.302.3:

Competenze ASM progettazione P,l.

Contributo ANAC 225,O(

Oneri deposito Provincia 175,0(

13.049,780neri discarica 11.000,0(

Economie (anticjpazione lavori collegamento testata nord)

foT
ALE
soM
\4E
A

€

ON

92.354,64t M pO RTO TOTALE p ROGETTO (C 7+ C2) 442.533,34

Che con DGC n. 1-38 del L5l06/2016 l'intervento è stato così finanziato:

accertamento n. 27LlL6
Avanzo Vincolato
d'Amministrazione

€ 369.544,23

Accertamento n. L3L5|2QQ7 -
cap. 3200 /880 - mutuo - (ex

rmp. 1040/17 € 38.040,00

lComune di lerni - P.zza Ridotlî, 1- O51OO Terni
I Tel. 0744.549I - www.comune.terni.it -comune.terni@postacert.umbria,it - p.lVA 00175660554



Comune di' Teúìi - ACTRÀ01
cEN 01!7462 del 04/10/2018 - uscita
F i útlàt ari : u€lorl &ob€rto (42a7 0 4LL8ra97 7 L90sL905?1102 51735700814 )

rnpfonta infornatica: bbe045a3ecf76b6afbe7a2c5233eb247ci6a9f51t40f988410778399f2474da6
Sistema ProÈocolla - Riproètuzione catÈacea di origínaLe firmato digiÈèTnente

cQ2)
Accertamento n. LL79|L7 - caq.
3320/880 - cTR - (ex cQ2)

mp. LIAqrT € 45.962,L7

Totale € 453.546,34

.-che le risorse derivano in parte dall'operazione di rimborso da parte della Regione dell'Umbria

dei fondi anticipati peî la realizzazione dell'intervento PUC2 di Piazza Tacito, per la quota

relativa ad € 369.544,23, riconosciuti quali fondi POR-FESR attraverso il Collegio di Vigilanza

del Programma e conseguentemente rimborsati all'A.C. a seguito da rendiconta,zione sul
portale iegionale di cui si Éa evidenza con DD 24912oL6 e, per le restanti quote (€ 38.040'00 /
€ 4S.962,i1) la disponibilit; deriva da economie scaturite dal Contratto di Quartiere 2;

!-che le risorse di € 369,544,23 relative all'accertamento 27U16 sono state incassate con

reversali n. 3723 n. 3722 del 17.03.2016:

.-che le risorse sopra richiamate di cui all'accertamento 271116 sono confluite nell' avanzo

vincolato d'amministrazione 2016;

È-Che per gli impegni sottoelencati è stato richiesto il "riaccertamento straordinario" 2018 con

nota orot. 135190/2018:

€ 38.040,00
€ 45,562,IL

imp. 1040i 17
imp. t784lL7

.-Che nell'ambito delle somme da riattivare ed in virtù dell'anticipazione di alcune lavorazlonl

come pìù sopra richiamato, risultano essere presenti maggiori disponibilita il lggig-1Î 
o' 

'
11.0L3;OO come da tabella appresso riportata, che potranno essere utilmente impiegate

ne ,ambito dello stesso sistemà Oi attesiamento di Via Proietti Divi, comprendente tanto il
parcheggio che il percorso pedonale sopraelevato ad esso connesso:

disDonibilità finanziaria
€ 369.544,23
€ 38.040,00
€ 45.962,lt

totale
€
453.546,34

costo di realizzazione 442.C55.ó+

totale economie € r1.013,00

.-Che tafe disponibilità pari ad € lt.O13,0O è ricompresa nell'ambito dell'accertamento n.27IlL6"

.-che I'utticio scrivente ha presentato richiesta di applicazione di avanzo vincolato

d,amministrazione con nota prot. 74450 del 07.06.201,7 poi sUcceSSiVamente reiterata;

+-che a tutt'oggi non è stato possibile procedere all'aggiudicazione della gara alla ditta

assegnataria non avendo la disponibilita finanziaria per la realizzazione dell'intervento, pur in

Dresenza dell'incasso delle risorse;

considerato:

.-che il completamento del parcheggio di via Proietti Divi, al momento utilizzabile solo per il

orimo lotto di circa 1OO posti auto, costituisce vincolo posto dalla Regione a valle
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dell'autorizzazione allo spostamento delle relative risorse per il completamento del percorso
pedonale sopraelevato, come anche recentemente ribadito nella nota Prot. 80138 del [/06/18;

.-che l'esiguità di posti auto non permette di espletare le piene potenzialita dell'hub della
mobilità di Via Proietti Divi, limitando l'etficacia e positivi effetti del collegamento pedonale
sopraelevato alla stazione e bloccando, di conseguenza, anche il processo di liberazione
dell'area ex Bosco dall'attuale uso improprio a parcheggio, impedendone la valorizzazione
secondo i piani e strategie dell'Amministrazione;

'--Che il perdurare della condizione di non aggiudicazione dell'appalto, rischia di pregiudicare
l'intera procedura di gara, con danni per l'Amministrazione e I'esposizione a contenziosi da
parte della ditta risultante vincitrice dell,appalto;

'-Che trattasi di opere îinanziate con fondi vincolaîi subordinaîi a rendicontazione su piattaforma
regionale, essendo parte del PlT, Progetto Integrato Territoriale, finanziato con fonài pAc, gia
POR-FESR 2OO7-I3;

Per.tutÎo.. quanto sopra riportato ed in particolare per le motivazioni evidenziate, il sottoscritto, in
qualità di RUP

Richiede

ribadendone I'urgenza e indifferibilità I'applicazione dell'Avanzo Vincolato d'Amministrazione oer
la somma di € 369.544,23 acc.to 27UL6.

ll Responsabile del Procedimenro

Arch. Roberto Melonl
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COMUNE DI TERNI
io Programmazione, Strumentl Urbanistlci lnnovativi nazionali e comunltari

Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni

Tef . +39 0744.549.97I - Fax +39 0744.40.59.O2
mail: roberto.meloni@comune.terni.it

skype: rob.meloni

Direzione Risorse Finanziarie
Dr. Luciano Sdogati

Sede

Oggetto: Avanzo Vìncolato d'Amministrazione -richiesta applicazione. PIT. Incarico Ing. A. Turco.

Prtmesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 1304 del 22/05/2014, è stata indetta una manifestazione d,interesse
per costituire un elenco di soggetti interessati ad essere invitati alla procedura di affidamento
dell'incarico di "collaudo statico di opere in c€mento armato ed acciaio" ìn corso d'opera dei lavoridi "realizzazione del percorso pedonale sopraelevato tra Piazza Dante ed il futuio sistema di
attestamento di Via Proietti Divi integrato alla stazione ferroviaria di Terni',;

Che con Determina Dirigenziale n. 1.629 del 27/06/20L4, si approvavano le risultanze della
manifestazione d'interesse di cui al punto precedente e si procedeva ad assumere impegni di spesa;

Che tale incarico è stato affidato nell'ambito del Programma Integrato Territoriaìe e risulta pertanto
finanziato in parte con contributo regionale ed in parte con muruo;

Che dalìrspìetamento della gara si aggiudicava in via prorwisoria il servizio di che trauasi alì,Ing.
Antonio Tuco;

Che successivamente veniva espletata positivamente la verifica delle giustificazioni relative all,offerta
economica prodotta;

Che in relazione alla necessità di affidare il servizio di collaudo statico in corso d,opera per l,intervento
'Percorso pedonaìe sopraelevato" realizzato nell'ambito del PIT e ad esito della pràcedura aùrvata con
Determina Dirigenziale n. 1304 del 22/05/2014, veniva individuato quale potenziale aggiudicatario del
servizio l'Ing. Antonio Turco p.IVA 10001690154;

Che con Determina Dirigenziale n.1986 del 22/08/'J,4 e ad esito della positiva verifica dei requisiti, si
procedeva ad affidare il servizio di cui sopra all'Ing. Antonio T\rrco, pievedendo un corrispetiivo pari
ad € 19.666,40, non prevedendo erroneamente il paisaggio istruttorio ài tale atto presso gliìffici della
Direzione Attività Finanziarie;

Che, conseguentemente, quota pane del finanziamento destinato al servizio di che trattasi è confluito
nell'Avanzo Vincolato di Amministrazione e più precisamente:

impegno n . 1150/2015

rmpegno n. 1,767/2015

€ 7.000,00.... cap.3320 cc 880 ctr - reversale n.2O12/2720

€ 2.000,00..... cap. 3200 cc 880 mutuo
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Considerato:

Che il servizio di collaudo statico in premessa richiamato è stato regolarmente portato a compimento

da parte dell'Ing. A. Turco, consentendo il completamento di tutte Ie procedure amministrative che,

infine, hanno consentito l'apenura al pubblico dell'infrastruttura a fine gennaio 2018;

Che non essendo stato possibile completare il pagamento a saldo del corrispettivo, al momento

liquidato per € 10.666,40 con atto di liquidazione Prot. 28307 del 27102/18, si rende necessario ed

urgente piocedere al completamento dello stesso in ragione di € 9.000,00 confluiti nell'Avanzo

Vì ncolato d'Amminisnazione;

Che traftasi di opere finanziate con fondi vincoìati subordinati a rendicontazione su piattaforma

regionale, essendoparte del PIT, Programma Integrato Territoriale, finanziato con fondi PAC, già POR-

FESR 2007-13:

che il perdurare di tale condizione potrebbe arrecare danni ed esporre I'Amministrazione a contenziosi

da parte del professionista incaricatò, in pendenza del mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali:

Per tutto quanto sopra ripofato ed in particolare per le motivazioni evidenziate, il sottoscritto, in qualità

di RUP

Richiede

ribadendone l,urgenza e indifferibilità l'applicazione deìl'Avanzo Vincolato d'Amministrazione per le

risorse sottoelencati :

f. impegno n. l'150/2015 cap.3320 cc 880 € 7 000'00

Z. impefno n. 116712075 cap. 3200 cc 880 € 2'000'00

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Roberto Meloni
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COMUNE DI TERNI
Dlrezlone Urbanistica Edillzla

clo Programmazlone, strum€ntl Urbanlstici Innovatlvl nazlonali e comunltari

Corso del Pooolo, 30 - 05L00 Terni

.d.

Direzione Risorse Finanziarie
Dr. Francesco Saverio Vista

Sede

OGGETTO: Avanzo Vincolato d'Amministrazione 2016 - Richiesta di applicazione. Lavori
relativi agli impianti connessi al restauro artistico della sala Apollo e Dafnae di palazzo
Carrara.

Premesso:

che la Fondaz ione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha assegnato un contributo per it restauro
degf i affreschi della sala Apollo e Dafnae e degli Stemmi di Palazzo Carrara, da attivare a valle dei
lavori impiantistici, il cui progetto esecutivo è stato approvato con DGc n.325 del 30.Lr.2016:

Che a seguito di tale approvazione e dell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte della
Soprintendenza, si è proceduto ad aftivare la gara d'appalto con Determina Dirigenziale a contrarre
n 4083 del I5lL2lL6, conclusa con verbale di gara Prot. 4947 del LZ1Oi.12OLT con il quale veniva
individuazione la ditta potenzialmente aggiudicataria dell,appalto stesso;

che la mancata realizzazione dei lavori impiantistici a carico dei contributi regionali incassati e
propedeutici al resÎauro artistico della sala Apollo e Dafnae per il quale sono stati concesst I

finanziamenti dalla Fondazione carit, comporterebbe il pregiudizio dell'intera operazione con ra
conseguente perdita del finanziamento;

che le risorse interessate sono state regolarmente incassate ed accertate come seoue:

Che le stesse risorse sono confluite nell'Avanzo Vincolato d'Amminislrazione:

Considerato:

Che, per quanto sopra riportato, è necessario procedere all'aggiudicazione della gara e dare seguitoprevia ai lavori:
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accenamento n.257lL anno 20L6
cap. 2Q34

..............€ 73.555,98
reversali nn: 2665 2666
2667 2668 2669 2670t 2016

Cap. PU. 3320/880

Accenamento n.495/1
anno 2016 cap. 2034...............€ 1.672.98
reversafe n. 293212OL6

Cap. P.U. 3320/880
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Che, pertanto, per tutto quanto sopra riportato ed in particolare per le motivazioni immediatamente
sopra evidenziate, il sottoscritto, in oualità di RUP

CHIEDE

Con urgenza ed inditferibilità I'applicazione dell'Avanzo Vincolato d'Amministrazione la cui
disponibilita costituisce condizione essenziale a permettere il perfezionamento dell'aggiudicazione e
conseguente attuazione dell'appalto.

ll Responsabile del Procedimento

Arch. Roberto Meloni
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