
 
GIUNTA REGIONALE 

 

  DETERMINAZIONE N. DPC021/100                del 23.07.2018 

   

DIPARTIMENTO: Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC 

 

SERVIZIO:         del Genio Civile Regionale di Chieti  

 

UFFICIO:         Tecnico di Chieti 

 

OGGETTO: Comune di Pennapiedimonte (CH). Pronto intervento ai sensi dell’art. 3 LR. n.17 del 30 

maggio 1974, in Pennapiedimonte in via Salita Cimirocco, Via Cisterna e Vico Chiuso 

Cisterna, a seguito di calamità naturale dovute da avverse precipitazioni piovose. 

Approvazione della Convenzione tra la Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile di 

Chieti e Comune di Pennapiedimonte (CH) ed Impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, in 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;   

 

VISTO il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte 

ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 

e s.m.i.; 

 

VISTA la propria nota prot. RA/0178413 del 21.06.2018, con la quale, a seguito delle segnalazioni 

pervenute dal Comune di Pennapiedimonte, è stato richiesto al Direttore Regionale del Dipartimento alle 

OO.PP. – DPC della Giunta Regionale d’Abruzzo l’autorizzazione al finanziamento della somma di 

€.108.000,00 per i lavori di pronto Intervento ai sensi dell’art.3 della LR. 17/1974, riportati all’Oggetto 

della presente Determinazione. 

 

TENUTO CONTO della nota prot. RA/183859 del 27.06.2018 del Direttore Regionale del 

Dipartimento alle OO.PP. – DPC, con la quale si autorizzata il finanziamento per l’anzidetto Intervento 

contenuto, però, nel limite di spesa di €. 108.000,00 mediante assunzione dell’impegno nel capitolo di 

spesa n. 152108 dell’esercizio 2018, art.3 (in concessione EE.LL.), accertata con Determinazione 

Dirigenziale DPC017/170 del 05.06.2018; 

 

CONSIDERATO che con l’anzidetta nota prot. RA/183859 del 27.06.2018 il Direttore Regionale 

autorizza, al contempo, lo scrivente Dirigente a predisporre il provvedimento dirigenziale di impegno di 

spesa; 

 

VISTA la propria nota prot. RA/0196206 del 10.07.2018 con la quale si comunica al Sindaco di 

Pennapiedimonte l’avvenuta autorizzazione del finanziamento in questione, e si invita alla sottoscrizione 

di un’apposita Convenzione Accordo tra le parti; 

 

 



VISTA la Convenzione - accordo tra le parti – stipulata tra il Servizio del Genio Civile di Chieti per la 

Regione Abruzzo, ed il Comune di Pennapiedimonte, in data 12.12.2017, per l’Intervento urgente 

riportato all’Oggetto della presente Determinazione, con la quale si delega al Comune stesso tutte le 

operazioni relative all’esecuzione dei lavori, mentre si prevede che il Servizio del Genio Civile di Chieti 

dovrà provvedere ad emettere il Nulla-Osta per il trasferimento dei fondi all’anzidetto Ente Locale, 

secondo le modalità riportate nell’anzidetta Convenzione, necessari per la liquidazione di tutti gli importi 

da pagare per l’esecuzione dei lavori in oggetto in forza anche della presentazione da parte del citato 

Comune di Pennapiedimonte, dei corrispettivi per competenze professionali, notule spese, incentivi per il 

Responsabile del Procedimento nonché del gruppo di lavoro, degli Stati di Avanzamenti Lavori e 

Certificati di Pagamento su presentazione, da parte degli Operatori Economici, delle fatture elettroniche 

per una somma massima complessiva non superiore all’importo finanziato di €.108.000,00;  

 

TENUTO CONTO che tale Convenzione prevede, tra l’altro, che detto trasferimento dei fondi, da parte 

della Regione Abruzzo alla Comune di Pennapiedimonte, potrà avvenire comunque dopo l’assunzione 

del formale impegno di spesa dei fondi stessi; 

 

CONSIDERATO quindi che occorre anche procedere all’anzidetto impegno di spesa della richiamata 

somma complessiva finanziata di €. 108.000,00, necessaria per l’Intervento di che trattasi, sulla base della 

richiamata autorizzazione prot. RA/183859 del 27.06.2018 del Direttore Regionale del Dipartimento alle 

OO.PP. – DPC della Regione Abruzzo; 

 

RITENUTO che sulla base dell’adeguamento del Piano dei Conti, per l’assunzione dell’impegno di 

spesa di cui alla presente Determinazione, occorre fare riferimento al capitolo 152108/3 – 

U2.03.01.02.003, essendo intervento urgente in concessione all’Ente Locale Comune; 

 

TENUTO CONTO che l’esigibilità dell’anzidetta somma di €. 108.000,00 avverrà nell’esercizio 2018 e 

che quindi l’impegno è da riferirsi a tale esercizio 2018, con risorse accertate con la richiamata 

Determinazione Dirigenziale DPC017/170 del 05.06.2018; 

 

CONSIDERATO il carattere di somma urgenza che riveste l’Intervento, come emerso dalla 

documentazione agli atti dello scrivente Servizio Regionale, e che occorre procedere alla formale 

approvazione della Convenzione tra la Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile di Chieti e Comune di 

Pennapiedimonte (CH), nonché all’Impegno di spesa della citata somma complessiva finanziata di 

€.108.000,00; 

 

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di 

competenza di questo Servizio; 

D E T E R M I N A 

 

 

1. DI APPROVARE, per quanto in premessa, LA CONVENZIONE - ACCORDO TRA LE PARTI – 

STIPULATA TRA LA REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI ED 

IL COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE (CH), IN DATA 16.07.2018, per l’Intervento urgente 

riportato all’Oggetto della presente Determinazione,  

 

2. DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA FINANZIATA DI €. 108.000,00, necessaria per 

l’Intervento di che trattasi, SUL CAPITOLO 152108/3 – U2.03.01.02.003 DELLO STATO DI 

PREVISIONE DELLA SPESA DEL BILANCIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018, accertata con Determinazione Dirigenziale DPC017/170 del 05.06.2018, 

richiamata dalla nota autorizzativa prot. RA/183859 del 27.06.2018 del Direttore Regionale del 

Dipartimento alle OO.PP. – DPC;  



 

3. CHE DETTO IMPEGNO E’ DA RIFERIRSI A BENEFICIO DEL COMUNE DI 

PENNAPIEDIMONTE (CH), come indicato nella sopra citata Convenzione del 16.07.2018; 

 

4. DI DAR SEGUITO AL TRASFERIMENTO DEI FONDI NELLE MODALITÀ PREVISTE 

DALLA SOPRA CITATA LA CONVENZIONE - Accordo tra le parti – stipulata tra la Regione 

Abruzzo - Servizio del Genio Civile di Chieti ed il Comune di Pennapiedimonte, in data 16.07.2018; 

 

5. che la PRESENTE DETERMINAZIONE SARÀ SOTTOPOSTA A PUBBLICAZIONE ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, per quanto di competenza dello Scrivente Servizio 

Regionale; 

 

6. che IL COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE DOVRÀ ATTENERSI, per quanto di propria 

competenza, AGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS.VO N. 33 DEL 14.03.2013, ART. 26, 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 

Amministrazione; 

 

7. di NOTIFICARE LA PRESENTE DETERMINAZIONE AL COMUNE DI 

PENNAPIEDIMONTE. 

 

 

 

                     L’Estensore                               Il Responsabile dell’Ufficio  

  (A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)             (Ing. Giovanni Masciarelli) 

            firmato elettronicamente                                  firmato elettronicamente 

 

 

              Il Dirigente del Servizio 

                    (Ing. Vittorio Di Biase) 

                                  firmato digitalmente 

 


