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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

Con D.G.C. nr. 389 del 13/12/2011 veniva approvato il progetto 

preliminare generale relativo all’intervento a difesa dell’abitato di 

Cesi (IX Stralcio) per l’importo di € 1.500.000,00; 

 

Con la D.G.C. nr. 270 del 25/7/2012 veniva approvato il progetto 

esecutivo dei lavori avviati con procedura di somma urgenza (IX 

stralcio – lotto I rispetto agli interventi approvati nella DGC 

389/2011). I lavori del I lotto venivano regolarmente conclusi per un 

importo complessivo rendicontato alla Regione dell’Umbria, pari a 

€ 492.937,96; 

Con Determinazione Dirigenziale nr. 1179/2014 veniva la procedura 

dell’appalto integrato complesso per il IX stralcio – lotto II dei 

lavori per la somma complessiva di € 1.007.062,04; 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1924 del 16/07/2015 venivano 

approvate le risultanze della gara del IX stralcio – lotto II ed 

aggiudicato definitivamente l’appalto all’impresa CONSORZIO 

TRIVENETO ROCCIATORI a R.L con sede in Fonzaso (BL); 

 

Con D.G.C. nr. 333 del 28/10/2015 veniva approvato il progetto 

definitivo dell’opera pubblica per l’importo complessivo di € 

549.750,00 oltre ad IVA di cui: € 474.600,00 per lavori, € 35.000,00 

per costi della sicurezza e € 40.150,00 per spese di progettazione; 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 3500 del 19/12/2015 veniva 

approvato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 212, comma 1- 

lettera c) della L.R. 1/2015, per l’importo complessivo di € 

549.750,00; 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 
10:30  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Programma Attuativo 

Regionale del Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione 2007-

2013. Azione III.2.1. – Difesa 

dell’abitato di Cesi IX° Stralcio 

II° Lotto. Anticipo di cassa per € 

221.202,40 pagamento Stato 

Finale Lavori. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

-- LLPP 

- Manutenzioni  
- Attività  

Finanziarie 

-Ass.Melasecche  

20.9.2018 

55 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

Con determina a contrarre n. 885 del 24/03/2016 veniva avviata la procedura per l’incarico 

professionale di direzione lavori e con la   D.D. n. 1704 del 31/05/2016 che veniva affidato 

all’Operatore Economico “CHIAROMONDO Soc. COOP. a r.l.”, con sede in Terni, Via Alfieri, 5 

P.IVA: 00173850553, per l’importo offerto di € 11.964,58 comprensivo di spese, oneri contributivi 

ed IVA al 22%; 

 

I lavori sono stati ultimati regolarmente in data 21/04/2017, così come comunicato dall’impresa con 

nota del 24/04/2017 prot. 54730, così come dichiarato dal Direttore dei Lavori nel Certificato di 

Ultimazione dei Lavori prot. n. 132619 del 13/10/2017. 

 

In data 13/04/2018 veniva condotta la visita finale di collaudo ed in data 20/04/2018 veniva 

rilasciato  il certificato di collaudo statico prot. 53728, depositato presso il Servizio Rischio Sismico 

della Regione dell’Umbria con protocollo n. 83168 del 20/04/2018.  

 

Con prot. n. 58554 del 03/05/2018 veniva pubblicato l’avviso ad opponendum; 

 

In data 16/06/2018 veniva rilasciato dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei 

lavori, acquisito al prot. com.le n. 83491 del 18/06/2018; 

 

In data 29/06/2019 veniva rilasciata dal RUP la relazione acclarante i rapporti tra il Comune di 

Terni e la Regione dell’Umbria; 

 

Con D.D. n. 2021 del 4.7.2018 veniva approvata: la contabilità finale dei lavori del IX stralcio – II 

lotto; il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione acclarante i rapporti tra il Comune di 

Terni e la Regione dell’Umbria ed assestato il contributo finale da rendicontare; 

 

Relativamente ai lavori e servizi sopra descritti, sono pervenute le seguenti fatture elettroniche: 

1) Fattura n. 49/PA del 20/11/2017  prot. 150582 del 20/11/2017 di € 729,84 compresi Oneri 

ed IVA 22% emessa dalla CHIAROMONDO Soc. COOP. di ENGINEERING relativa al 

servizio di direzione dei lavori (fattura a saldo); 

2) Fattura n. 26PA del 29/11/2017  prot. 155956 del 29/11/2017 di € 211.628,59 compresa IVA 

22% emessa dall’impresa CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI Soc. Coop. a r.l. 

relativa al pagamento dello Stato Finale dei Lavori; 

3) Fattura n. 8PA del 20/07/2018  prot. 101156 del 20/07/2018 di € -10,03 (compresa IVA 

22%) emessa dall’impresa CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI Soc. Coop. a r.l. 

come Nota di accredito su Fattura n. 26PA del 29/11/2017 per errato importo recupero 

anticipazione sullo Stato Finale dei Lavori; 

 

Considerato che ai fini dell’erogazione del saldo sul contributo ammissibile sull’intero programma 

occorre procedere alla rendicontazione, tra le spese tecniche, anche delle voci di incentivo sulle 

funzioni tecniche svolte dal personale interno dell’Ente, rientranti nella previgente disciplina 

normativa prevista dal D.Lgs. 163/06; 

 

Vista la D.G.C. 441 dell’11/10/2001 con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione 

degli incentivi della progettazione e della pianificazione interna, di cui all’art. 92 D.Lgs. 163 del 12 

aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile all’opera di cui trattasi; 

 

Vista la Det. Dir. n° 1924 del 16/07/2015 relativa all’impegno della spesa necessaria ed al 

contestuale accertamento al fondo per la progettualità interna; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

 

Visto che con atto di liquidazione n. 164857 del 9/12/2015 a seguito di D.G.C. n. 362 del 

25/11/2015 per anticipo di cassa, è stata liquidata la quota parte spettante al RUP nella misura del 

50% per € 869,00 e che occorre procedere alla liquidazione del saldo della quota dell’incentivo 

ammontante ad € 8.854,00 relativa al saldo delle funzioni del RUP e delle funzioni tecniche per 

l’Alta Sorveglianza, il Coordinamento della Sicurezza ed il Collaudo Statico, svolte da personale 

degli uffici tecnici del Comune di Terni; 

 

Considerato che l’erogazione del contributo concesso dalla Regione Umbria avviene in relazione ai 

crono-programmi di spesa prodotti dagli enti attuatori e che pertanto occorre procedere alla 

liquidazione delle fatture sopra elencate ed, ai fini della rendicontazione delle spese mediante 

trasmissione dei mandati di pagamento quietanzati, è necessario procedere ad effettuare un anticipo 

di cassa pari alla somma di € 221.202,40  a valere sul cap. 3320 cc. 0940 imp. 1043/1, 1046/1 e 

1048/1 bil. 2017 con l’intesa del reintegro con le somme che verranno erogate dalla Regione 

Umbria; 

- VISTO il D.P.R. 207/2010; 

- VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

- VISTO il D.L.gs. 267/00; 

- VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 05.10.1998;  

- VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 11.9.2018 dal Responsabile Unico 

del Procedimento, dott. Federico Nannurelli; 

- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 

Ing. Renato Pierdonati in data 14/09/2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

-  VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie / Aziende Dott. Francesco Saverio Vista in data 14.09.2018 ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Favorevole, si invita la Direzione, vista 

la difficoltà di cassa, a richiedere i fondi immediatamente dopo il pagamento” ; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 ° del Decreto L.g.s. n 267 del 18/8/2000; 

Con votazione unanime  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di autorizzare l’anticipo di cassa per un totale di € 221.202,40, con l’intesa del reintegro con le 

somme che verranno erogate dalla Regione Umbria, necessario al pagamento: 

a) Dell’Impresa Consorzio Triveneto Rocciatori Soc. Coop. a r.l. per € 211.618,56 compresa 

IVA 22% (dato dalla somma di € 211.628,59 della fattura n. 26PA del 29/11/2017 e nota di 

credito di € -10,03 della Fattura 8PA del 20/07/2018) al cap. 3320 cc. 0940 imp. 1046/1 bil. 

2017; 

b) Della CHIAROMONDO Soc. COOP. di ENGINEERING relativa al servizio di direzione 

dei lavori (Fattura 49/PA del 20/11/2017 a saldo) per un totale di € 729,84 compresi Oneri 

ed IVA 22% al cap. 3320 cc. 0940 imp. 1043/1 bil. 2017; 

c) Del Saldo dell’incentivo spettante al personale interno all’Ente per le funzioni tecniche di 

RUP, Alta Sorveglianza, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo Statico, per € 8.854,00 

al cap. 3320 cc. 0940 imp. 1043/1 bil. 2017; 

2) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 
******************** 


