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Determina del Responsabile di Settore N. 137 del 11/11/2021 
Proposta n.. 749 del 09/11/2021 
 
OGGETTO: CUP J11B20001670001 -DPCM 27/02/2019, Danni da eccezionali eventi meteorologici 

seconda decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 3ª annualità. II Intervento- affidamento 

incarico esterno del servzio di progettazione e DL RTP MASSA CAPROGRUPPO 

MANDATARIO. 

 

Premesso che: 

nell’ambito del Programma contro il dissesto idrogeologico, seconda annualità (2020) del 

Piano degli Investimenti redatto ai sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2019, relativo 

all’assegnazione di risorse finanziarie che destina alla Regione Abruzzo la somma di euro 

202.891.933,61 suddivisa in tre annualità (2019, 2020, 2021), è inserito l’”Intervento di 

consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto”, di cui al CUP 

J16B19000200001, per l’importo complessivo di € 945.000,00; 

questo comune ha stipulato, in data 11/05/2020 con la Regione Abruzzo, apposita 

convenzione disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del suddetto 

intervento;  

con Determinazione n. 220 del 30/06/2020 sono stati affidati i servizi di progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza per l’opera e prestazioni accessorie al RTP costituito da Ing. Francesco Massa 

(Cod.Fisc. MSSFNC74A20E058Z), Ing. Alessio Anzuini (Cod.Fisc. NZNLSS73R23H769M), 

Geom. Gennaro Ferretti (Cod.Fisc. FRRGNR91T11A488Y) e Ing. Stefano Pavone (Cod.Fisc. 

PVNSFN86L27E058J) con sede a Giulianova via G.- Di Vittorio, n. 6 presso il professionista 

capogruppo mandatario , mediante affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, in combinato con l’Art. 4, comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018, per l’importo 

al netto del ribasso offerto di € 82.922,90 oltre Iva ed oneri previdenziali; 

con Deliberazione di G.C. n. 97 del 23/10/2020 è stato approvato il Progetto Definitivo / 

Esecutivo dell’opera considerata, redatto dall’incaricato R.T.P. e verificato e validato dal RUP 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 in data 22/10/2020, per l’importo da Quadro Economico 

di € 945.000,00 (di cui € 596.124,17 per lavori, compresi costi della sicurezza per € 10.413,02, 

ed € 348.875,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione); 

con Determinazione n. 508 del 16/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Partiti s.r.l. – 

Cod.Fisc. e P.Iva n. 01587380674 per un importo, al netto del ribasso offerto pari al 33,45%, 

di € 389.790,77 (Euro Trecentoottantanovemilasettecentonovanta/77), oltre costi della 

sicurezza per € 10.413,02 (Euro Diecimilaquattrocentotredici/02), ovvero complessivi € 

400.203,79 (Euro Quattrocentomiladuecentotre/79), il tutto oltre IVA di legge; 

con nota POST/0032259 del 20/07/2021 il Dipartimento della Protezione Civile comunicava 

l’avvenuta approvazione dell’intero piano di investimenti III annualità (2021) per l’importo di € 

69.970.746,54, pari all’assegnazione finanziaria per l’anno 2021 disposta a favore della 
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Regione Abruzzo dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, come integrato dal D.P.C.M. 9 gennaio 2020 

, comunicando lo stanziamento di un contributo pari a € 366.250,00 per il finanziamento dell’ 

’”Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, II intervento”, di 

cui al CUP J11B20001670001, proposto da questo comune a completamento del citato 

intervento, per il quale , con riferimento alla complessiva proposta progettuale presentata per 

un importo totale di € 1.200.000,00, fu finanziato ,con la II^ annualità,un primo intervento per 

euro 945.000,00 (allocato ex. Cap. di spesa 2844/8 – Cap. entrata 561/18); 

il finanziamento di cui al punto precedente costituisce la somma necessaria  alla realizzazione 

del progetto è costituisce il residuo necessario per porre in opera tutti gli interventi 

originariamente previsti;  

detti fondi risultano destinati al prevalente finanziamento dei danni al patrimonio pubblico in 

conseguenza degli eventi meteorologici (neve) del gennaio 2017 di cui all’Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile; 

questo comune ha stipulato, in data 12/08/2021 con la Regione Abruzzo, apposita 

convenzione disciplinante gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del suddetto 

intervento; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione del II° 

intervento con l’obiettivo di completare le opere di mitigazione del fenomeno di dissesto presente 

nel versante nord-ovest del capoluogo, ripristinando le condizioni di sicurezza dell’intera area di 

accesso al paese, nonché di realizzare interventi che non consentano al fenomeno di avanzare, 

arrivando a coinvolgere l’abitato e le infrastrutture esistenti, realizzando al contempo la 

riqualificazione ambientale dell’area;  

VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 67 del 24/09/2021 con la quale è stato 

approvato il Documento preliminare alla Progettazione redatto dal Responsabile Unico del 

Procedimento, nella persona dell’Arch. Pianif.re Notarini Fabrizio; 

DATO ATTO che per le procedure relative a detto intervento ci si avvarrà delle deroghe 

concesse dall’ Ocdpc n. 558 del 15 novembre 2018 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 

del 20 novembre 2018; 

Dato che si rende necessario provvedere all’esecuzione dell’opera “DPCM 27/02/2019, Danni da 

eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 2ª annualità. 

Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, I lotto” e che pertanto 

occorre procedere all’affidamento dei rispettivi servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; 

CONSIDERATA la strettissima tempistica stabilita nella convenzione sottoscritta in data 
12.08.2021, che stabilisce la data di inizio lavori al 31.12.2021;  
 
RITENUTO, al fine di indire le procedure di legge volte all’individuazione del soggetto a cui affidare 
la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, risultando verificata la carenza in organico di personale che 
possa, nei tempi programmati per l’intervento, riuscire contestualmente a svolgere le funzioni di 
istituto, e per la necessità di affidare l’incarico a professionalità aventi le competenze e 
qualificazioni specialistiche necessarie e che abbiano consolidata esperienza, valutando altresì, la 
possibilità di affidare tale servizio allo stesso gruppo di progettazione del primo intervento, in 
ragione:  
- della necessità di assicurare la coerenza progettuale con quanto previsto nel primo intervento;  
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- della disponibilità , da parte del citato gruppo di progettazione, di studi , indagini, rilievi, 

documenti, elaborati, studi, ecc, relativi al primo intervento, tenuto conto che il secondo intervento 

riguarda la medesima zona calanchifera;   

- il gruppo è di consolidata esperienza ed è in possesso delle competenze e qualificazioni 
specialistiche necessarie  

- della possibilità di rimanere nelle soglie di affidamento previste dalle deroghe concesse con 

l’ODCPC n. 558 del 15.11.2018 (ulteriore motivazione della Giunta emersa in seduta); 

DATO ATTO, che con la deliberazione della G.C. n. 67 del 24/09/2021 si è confermata  la 

designazione dell’Arch. Pianif.re Notarini Fabrizio, già Responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente, 

quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera ”Intervento di consolidamento e 

risanamento idrogeologico nel centro storico, II Intervento”, di cui al CUP J11B20001670001, ai 

sensi dell’Art.31, comma1, del D.Lgs. 50/2016, il quale potrà eventualmente avvalersi delle 

necessarie attività di supporto al R.U.P. da parte di soggetti esterni, valutando altresì , per la 

ragioni di cui in premessa ed in considerazione dei termini previsti per dare inizio ai lavori, la 

possibilità di incaricare il medesimo gruppo di progettazione del 1° intervento. 

Visto l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che, in combinato con l’art. 4, comma 3 dell’OCDPC 

n. 58 del 15/11/2018, ammette l’affidamento diretto in caso di importi inferiore ad € 200.000,00 anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

Richiamato il comma 2 dell’Art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che “Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, pari a 

€ 105.863,53 (Iva e oneri previdenziali esclusi) per il primo lotto ed ad €  42.057,14 comprensivi di € 

3.000,00 per pratiche catastali (eventuali) per il secondo lotto, per complessivi € 147.920,67 risulta 

comunque inferiore ad € 200.000,00, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui 

all’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in combinato con l’art. 4, comma 3 dell’OCDPC n. 58 del 

15/11/2018 sopra citati; 

Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati, per l’intero importo di € 366.250,00 a mezzo contributo 

da parte della Regione Abruzzo - Dipartimento di Protezione Civile; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI, trattandosi di servizi di natura intellettuale; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.; 

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui agli Artt. 40 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la 
presente procedura è stata  gestita con modalità telematica, avvalendosi di apposita piattaforma di e-
procurement attraverso il portale telematico ASMECOMM TUTTOGAREPA, mediante invito a professionista 
iscritto all’ Albo dei Fornitori e professionisti istituito da ASMEL ed al quale questo ente ha Aderito giusta 
delibera di G.C. n. 52 del 24.04.2018, dandone pubblicità con apposito Avviso in data 17.07.2018 ,  

Ritenuto quindi, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, buon 

andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere un preventivo, 
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mediante lettera del 28/10/2021 ed attraverso il portale telematico ASMECOMM TUTTOGAREPA, al 

professionista Dott. Ing. Francesco Massa, con sede in Giulianova (TE) C.F MSSFNC74A20E058Z e P.Iva 

01459930671, ai fini dell’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 

ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di completamento, allegando la 

seguente documentazione: 

 Richiesta di preventivo da parte del RUP 

 Documento Preliminare di Progettazione 

 Determinazione dei corrispettivi ai sensi del DM 17/06/2016 

 Schema contratto di affidamento servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

 Elaborato tecnico allegato al contratto 

 Domanda di partecipazione alla procedura 

 Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti ai fini dell’ammissibilità alla procedura 

 Modello comunicazione estremi del conto corrente dedicato, ex art. 3 della legge n. 136/2010 

Visto che l’offerta presentata in data 05/11/2021 tramite portale telematico dall’Ing. Francesco Massa, 

costituito in RTP con l’Ing. Alessio Anzuini, il Geom. Gennaro Ferretti e l’Ing. Stefano Pavone, ed esaminata 

in data 05/11/2021, per un importo di € 31.542,86 Iva e oneri previdenziali esclusi di cui € 2.250,00 per 

pratiche catastali (eventuali) ,al netto del ribasso offerto pari al 25,00%, risulta essere congruo rispetto alle 

necessità e gli obiettivi di questa amministrazione, alle caratteristiche dei servizi in oggetto e al prezzo 

indicato nell’Avviso di Consultazione di mercato – richiesta di preventivo; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento dei servizi di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza per l’opera e prestazioni accessorie “DPCM 27/02/2019, Danni da 

eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 3ª annualità. 

Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, II Intervento”; 

 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e nello schema di 

Contratto; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in combinato con l’art. 4, comma 3 dell’OCDPC n. 58 

del 15/11/2018, ed in generale dalla normativa di settore; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata di cui se ne approva la bozza. 

Dato atto che: 

 sulla base delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte in data 02/11/2021, è tutt’ora in corso la verifica 

circa  il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 80, 83 e 86 

del D.Lgs. n. 50/2016 da parte dell’aggiudicatario, richiesti d’Ufficio e mediante portale ANAC AvcPass;  

 secondo l’art. 8 comma 1, lett a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 “ per le procedure 

disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

presente e fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di 

urgenza e nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del D.lgs 50/2016 fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del medesimo D.lgs; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i servizi in oggetto  al RTP costituito da Ing. Francesco Massa, 

Ing. Alessio Anzuini, Geom. Gennaro Ferretti e Ing. Stefano Pavone in via d’urgenza nelle more delle 

verifiche di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura come previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020; 
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Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG 896600123CF e 

codice CUP J11B20001670001; 

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 2844-8 l’impegno di spesa a favore di RTP Ing. Francesco 
Massa, Ing. Alessio Anzuini, Geom. Gennaro Ferretti e Ing. Stefano Pavone, per la somma complessiva 
di € 40.021,58 comprensiva di tasse ed accessori nell’esercizio finanziario 2021 di cui è in corso la relativa 
variazione entro il 30/11 c.a. (in quanto il finanziamento è stato derogato nella programmazione 2021 ai 
sensi dell’art. 4 comma 3 punto dell’OPCM n. 558), per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l’opera e 
prestazioni accessorie “DPCM 27/02/2019, Danni da eccezionali eventi meteorologici seconda decade 
gennaio 2017, OCDPC 441/2017, 3ª annualità. Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico 
nel centro storico, II Intervento”; 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli 

sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed esecutiva ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria; 

Visti 

 il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del 
responsabile del servizio e l’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36; 

 l’OCDPC n. 558 del 15/11/2018, con particolare riferimento all’Art. 4 

 il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

 la Legge n. 241/1990; 

 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle 
pubbliche amministrazioni; 

 la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D. Lgs. n. 118/2011; 

 le Linee guida Anac n. 1, aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019; 

 il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione 
previsto dall’art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016); 

 il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l’opera e prestazioni 

accessorie “DPCM 27/02/2019, Danni da eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 

2017, OCDPC 441/2017, 3ª annualità – Intervento di consolidamento e risanamento idrogeologico nel 

centro storico, 2° Intervento” al RTP costituito da Ing. Francesco Massa (Cod.Fisc. 

MSSFNC74A20E058Z), Ing. Alessio Anzuini (Cod.Fisc. NZNLSS73R23H769M), Geom. Gennaro 

Ferretti (Cod.Fisc. FRRGNR91T11A488Y) e Ing. Stefano Pavone (Cod.Fisc. PVNSFN86L27E058J) con 

sede a Giulianova via G.- Di Vittorio, n. 6 presso il professionista capogruppo mandatario , mediante 

affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato con l’Art. 4, 

comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 31.542,86 Iva e oneri 

previdenziali esclusi di cui € 2.250,00 per pratiche catastali (eventuali), in via d’urgenza nelle more delle 

verifiche di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
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partecipazione alla procedura come previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020; 

2) di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e costituente 

parte integrante del medesimo: 

 Richiesta di preventivo da parte del RUP 

 Allegato 1.b - Determinazione dei corrispettivi 

 Documentazione di gara dell’offerente acquisita sul portale telematico ASMECOMM 

TUTTOGAREPA 

 Schema di scrittura privata regolate l’affidamento del servizio 

3) di dare atto  che il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata di cui se ne approva la bozza allegata al 

presente provvedimento e costituente parte integrante del medesimo; 

4) di prenotare la spesa complessiva di € 40.021,58 IVA compresa, al capitolo 2844-9 del bilancio 

corrente esercizio finanziario 2021 di cui è in corso la relativa variazione entro il 30/11 c.a. (in quanto il 

finanziamento è stato derogato nella programmazione 2021 ai sensi dell’art. 4 comma 3 punto 

dell’OPCM n. 558), nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del 

D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014.  

5) di dare atto che la presente determinazione, comportando prenotazione della spesa, è stata trasmessa 

al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile 

dell’Area Tecnica per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato 

D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

6) di dare atto che per i servizi di cui in oggetto, il codice CIG è 89600423CF e codice CUP dell’opera è 

J116B19000200001;  

7) di dare atto che il pagamento avverrà, nei termini di contratto, previa presentazione di fatture 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi 

dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000; 

8) di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante; 

9) DI CONFERMARE, la designazione dell’Arch. Pianif.re Notarini Fabrizio, già Responsabile 

dell’Area Tecnica dell’Ente, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera ”Intervento 

di consolidamento e risanamento idrogeologico nel centro storico, II Intervento”, di cui al CUP 

J116B19000200001, ai sensi dell’Art.31, comma1, del D.Lgs. 50/2016, il quale potrà 

eventualmente avvalersi delle necessarie attività di supporto al R.U.P. da parte di soggetti 

esterni; 

10) di precisare che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 

pretorio online, sul profilo internet del Comune Morro d’Oro, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37  del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

11) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Abruzzo nei termini e 

modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010. 

Il Dirigente/Responsabile del Servizio 

Arch. Pianif.re . Fabrizio Notarini 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 749 del 09/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore   NOTARINI FABRIZIO in data 11/11/2021 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 749 del 09/11/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 

Dati contabili: 
1 
Morro D'Oro, lì 11/11/2021 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

  DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA 

 

                                                           
1Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI MORRO D'ORO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

 


