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COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

        P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

  sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.i 

 

 

ALBO N° 84_ del _13/04/2022 

**DETERMINA del Responsabile dell’Area TECNICA** 

N° 161 del 22.12.2021  

OGGETTO: - “PON “LEGALITÀ” - “INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
DELL’IMMOBILE FREZZA VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE, CULTURALE TESO AD OSPITARE PERCORSI FORMATIVI DI INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE ANCHE PROFESSIONALE DEI MIGRANTI PRESENTI NELLA COMUNITÀ LOCALE DI CASTEL 

DEL GIUDICE.” – CODICE CUP : B95C18000010001; CODICE CIG.: 816356207B” – LIQUIDAZIONE  

PROFESSIONISTI INCARICATI COLLAUDO STATICO. 
 
L’Anno  Duemilavenuno il giorno Ventidue (22) del mese di Dicembre nella Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
PREMESSO CHE: 

1) il Comune di Castel del Giudice Comunale è proprietario dell'immobile sito in Via Torino di Sangro nn. 
2-4 ed individuato al foglio 7 mappale 237, ubicato in centro abitato; 
2) è intenzione dell’Amministrazione Comunale adibire il suddetto immobile alla realizzazione di un centro 
polifunzionale di aggregazione sociale, culturale teso ad ospitare percorsi formativi di integrazione e inclusione 
anche lavorativa dei migranti presenti nella Comunità locale di Castel del Giudice; 
3) che alla data del 13/08/2017 il Comune di Castel del Giudice ha attivo un progetto SPRAR, progettualità 
con data di inizio dal 12/07/2017 conseguente la trasformazione di un progetto C.A.T. attivato nel mese di 
aprile 2017 realizzato secondo le condizioni e modalità previste dal citato Decreto Ministero dell’Interno del 
10/08/2016; 
4) con deliberazione di Giunta Comunale n° 40/2018 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto: 
“Interventi di recupero e rifunzionalizzazione dell’Immobile Frezza volti alla realizzazione di un centro 
polifunzionale di aggregazione sociale, culturale teso ad ospitare percorsi formativi di integrazione e inclusione 
anche professionale dei migranti presenti nella Comunità locale di Castel del Giudice” per l’importo 
complessivo pari ad € 388.386,08 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere il  verbale di 
verifica e validazione redatto ai sensi dell’ art. 26 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii opportunamente redatto; 
5) in data 03.06.2018 è stata assunta al protocollo comunale la “COMUNICAZIONE ESITO ATTIVITÀ DI 
VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – Prot.n. 0004884” da cui risulta che il 
Progetto in argomento è stato ammesso a finanziamento per l’ importo complessivo pari ad € 388.386,08 e che 
è necessario tra l'altro inviare all’ indirizzo dipps.ponlegalita.segr@pecps.interno.it la “CONVENZIONE 
PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E 
SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE dal Legale Rappresentante del Comune di Castel del Giudice 
unitamente al codice CUP del progetto ed all’ ORGANIGRAMMA DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA 
GOVERNANCE DEL PROGETTO; 
6) a seguito di svolgimento di idonea procedura di gara è stato affidato con Determinazione n° 35/2020, 
l’incarico di: Collaudatore all’ arch. Gabriella De Luna con Studio Tecnico in Via Nicandro Iosso n° 6 86079 
Venafro (IS), iscritta all’ordine degli Architetti PP.C. di Isernia con i n° 116, Codice Fiscale 
DLNGRL68C64F839Y e Partita IVA n° 00376830949, per l’ importo pari ad € 3.800,00 Oneri Previdenziali 
ed IVA come per Legge Esclusa; 
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CONSIDERATO CHE l’ Arch. Gabriella De Luna con Studio Tecnico in Via Nicandro Iosso n° 6 86079 
Venafro (IS), iscritta all’ordine degli Architetti PP.C. di Isernia con i n° 116, Codice Fiscale DLNGRL68C64F839Y 
e Partita IVA n° 00376830949, a seguito di  corretto svolgimento dell’ incarico affidatole,  ha emesso la fattura n° 
4/21 di € 3.952,00  relativa alle competenze di Collaudo statico per interventi di recupero dell’Immobile Frezza; 
VISTO le fattura sopra indicata; 
DATO ATTO altresì che ricorrono gli estremi per procedere alla liquidazione della fattura  n° 4/21 dell’ Arch. Arch. 
Gabriella De Luna con Studio Tecnico in Via Nicandro Iosso n° 6 86079 Venafro (IS), iscritta all’ordine degli 
Architetti PP.C. di Isernia con i n° 116, Codice Fiscale DLNGRL68C64F839Y e Partita IVA n° 00376830949  relativa 
alle competenze di Collaudo statico per interventi di recupero dell’Immobile Frezza; 
DATO ATTO della regolarità contributiva e che nulla osta a procedere; 
VISTO:  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 
91 del 19 aprile 2016); 

- il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 
207 e successive modificazioni laddove applicabile; 

- il Decreto di attribuzione di Responsabilità dell’Ufficio Tecnico alla sottoscritta; 
ACCERTATA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 del DLvo 267/2000;  
 

 
DETERMINA 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
2. DÌ LIQUIDARE Fattura  n°4/21 di € 4.952,00  all’Arch. Gabriella De Luna con Studio Tecnico 

in Via Nicandro Iosso n° 6 86079 Venafro (IS), iscritta all’ordine degli Architetti PP.C. di Isernia 
con i n° 116, Codice Fiscale DLNGRL68C64F839Y e Partita IVA n° 00376830949  relativa alle 
competenze di Collaudo statico per interventi di recupero dell’Immobile Frezza; 
 

3. DÌ DARE ATTO CHE: 
- la spesa scaturente da tale provvedimento trova copertura al 3286/0 Codice Intervento 01.05.2.03 del c.e.f. che 

presenta la necessaria disponibilità;  
- della regolarità contributiva dei soggetti sopra indicati; 
- comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5° del D. Lgs n. 
267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione della predetta attestazione;  

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  

- la presente determinazione:  
▪ è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

a cura del responsabile del servizio di ragioneria;  
▪ va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;  
▪ va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza;  
▪ va trasmessa all’Ufficio di Segreteria per essere inserita nel registro annuale delle determinazioni;  
▪ va pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 
4. INVIARE copia della presente determinazione: 

a.  al Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria Tecnica – Amministrativa per la 
gestione dei Fondi europei e Programmi Operativi Nazionali tramite pec.: 
dipps.bandiponlegalita.segr@pecps.interno.it; 
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b. Alla Ditta Aggiudicataria; 
 

5. DI PRECISARE CHE avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso davanti al TAR Molise 
nei termini di cui all’ art.120 del D.Lgs. n. 104/2010 oppure ricorso straordinario amministrativo al capo dello Stato 
entro (centoventi) giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all’ albo pretorio. 

  
                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to Dott. Ing. Rosita Levrieri  

 
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art   151____________________ 
 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla attestazione 
della copertura finanziaria. 

li, 22 dicembre 2021    

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 

                                                                                                                (f.to dr. Domenico DI GIULIO)  

 

 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N_01/2016  SI    ATTESTA che la presente Determina  ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO  On 
Line di questo Comune oggi__13/04/2022__ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al _28/04/2022    __- 

Dalla Residenza Municipale, _13 APRILE 2022___ 

                                                                                                         IL RESPONSABILE INCARICATO 

                                                                                                              (f.to Ing. Rosita LEVRIERI)  

 

                                          


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
	DETERMINA
	_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art   151____________________
	APPONE


