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PROPONENTE De Sanctis Massimo  

SETTORE Struttura Strategica Speciale - Piano Regolatore Generale - Piano 
Antenne - Urbanistica e Patrimonio 

UFFICIO Struttura Strategica Speciale - Piano Regolatore Generale - Piano 
Antenne - Urbanistica e Patrimonio 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1254 DEL 22/12/2020

Proposta n° 1392 del 21/12/2020 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 2^ FASE DI PROGETTAZIONE DELLA 
VARIANTE ESECUTIVA LOC. PASTENE SOGGETTA A PIANO DI 
RECUPERO DEI NUCLEI ABUSIVI - RIF. ATTO DI GC N. 221/2016 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Olivieri Anna Maria                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

 Premesso
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che con Atto  di Giunta Comunale n.  221  del 07.07.2016 è stato deliberato di:
-   dover procedere, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 18/83 e s.m.i., ad una revisione del vigente Piano 
di Recupero dei Nuclei Abusivi in loc. Via del Pioppo e di dover attivare, ai sensi dell’art. 10 della 
L.R. 18/83 e s.m.i., una variante esecutiva per l’ambito in loc. Pastene soggetto a Piano di Recupero 
dei Nuclei Abusivi;

-   di  affidare la progettazione dei piani di cui al punto precedente a tecnici esterni  constatato che 
l’ufficio, sia per la insufficiente dotazione degli strumenti di elaborazione e progettazione che per  
gli impegni già assunti non è attualmente in condizione di provvedere a tale adempimento;

Dato atto che :
-  con Determina Dirigenziale n. 4015 del 19/09/2016 si è provveduto ad affidare l'incarico all' Arch. 
Giovanni Di Pietro, nato ad Avezzano il 23.06.1965,  C.F. DPT GNN 65H23 A515S, con studio 
tecnico in Avezzano, Via Corradini n.269, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
L’Aquila con il n 372 e all' Ing. Adriano Lavecchia  nato a Vallo della Lucania il 30.01.1984, C.F. 
LVC DRN 84A30 L628Z,  con studio tecnico in Avezzano, Via Francesco Crispi n.11,  iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila – sez. A con il n 3020;
-  i suddetti professionisti si sono  resi disponibili ad eseguire il servizio suddetto, accettando di 
svolgere l’incarico di cui trattasi per  € 24.400,00  oltre CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% per un totale di 
€ 30.831,84, come da Verbale di contrattazione prot. 39668 del 04.08.2016, predisposto dall’ ex 
Servizio 4° del Settore V;

Visto che la 1° fase dell'incarico è stata portata a termine e che per tale lavoro ai due professionisti  
è stata liquidata la somma complessiva di € 18.065,16;

La descrizione della prestazione/spesa
Il capitolo/voce  di Bilancio della SPESA 08011.03.0220
La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce  di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente
Il contratto di riferimento  (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte 
propria di finanziamento)

  Cronoprogramma

Anno Anno Anno
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2020

Considerato che è in corso di espletamento la 2° fase dell' incarico che presumibilmente si 
concluderà entro Dicembre 2020 e che per la stessa è previsto il pagamento di una somma residua 
pari ad € 3.768,34  comprensiva di CNPAIA 4% ed I.V.A. 22%;

Visto il CIG ZF71B30090 ( unico - riferito all’importo complessivo dell’incarico)
 Attestata la regolarità tecnica;
 Visto l'art. 67 dello Statuto;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati.
     
1 Di impegnare la somma di €  3.768,34 comprensiva di CNPAIA 4% ed I.V.A. 22% quale 

somma da corrispondere a saldo  per l'espletamento della 2° fase dell'incarico denominato 
“Revisione e Variante al Piano di Recupero dei Nuclei edilizi Abusivi in  Località Via del 
Pioppo -Redazione variante esecutiva al Piano di  Recupero dei Nuclei edilizi Abusivi in loc. 
Pastene.”all' arch. Giovanni Di Pietro e all’ing. Adriano Lavecchia, come sopra identificati,  
in qualità di liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini.

2 Di impegnare la somma complessiva di € 3.768,34 con i fondi di cui al cap. 801-13-220 che 
presenta la necessaria disponibilità.

3 Di liquidare con successivo e separato atto la somma complessiva di €  3.768,34 all' arch. 
Giovanni Di Pietro e all’ing. Adriano Lavecchia nella misura del 50% ad ognuno con 
riferimento agli importi determinati per i singoli progetti .

4) La somma di euro  3.768,34 viene imputata nel modo seguente:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle  elencate nelle vigenti 
convenzioni CONSIP, ovvero per altre  tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 08011.03.0220 2020 4051 1.884,17 DI PIETRO 
GIOVANNI

U 08011.03.0220 2020 4052 1.884,17 LAVECCHIA 
ADRIANO
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IL DIRIGENTE
DE SANCTIS MASSIMO 

Avezzano lì, 22/12/2020 


