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DETERMINAZIONE N.    107/DPC029   del    22/11/2018 
 
 
SERVIZIO:  PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
UFFICIO:  Prevenzione Rischio Idrogeologico e Idraulico 
 

OGGETTO: Dissesto idrogeologico in località Colle Grande, San Martino sulla Marrucina, Piano di spesa 
relativo ai fondi di cui alla OPCM n. 3485 del 22.12.2005, art. 7. Importo € 3.000.000. 
Riferimenti Intervento: CUP B49D12000150002 – CIG 54321342C9 
Liquidazione 4° rata di acconto. 

  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Richiamate:  

- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485, art. 7 del 22 dicembre 2005 recante “Disposizioni 
urgenti di protezione civile” pubblicata in GU n. 16 del 20 gennaio 2006, con la quale veniva messa a 
disposizione della Regione Abruzzo la somma di 3 mil. di euro, per l’espletamento delle necessarie iniziative 
dirette al superamento dell’emergenza nel Comune di San Martino sulla Marrucina (CH) interessato da un 
eccezionale movimento franoso; 

-  la determinazione n. 216/DC5 del 03/07/2007 con la quale, effettuate le necessarie procedure di accertamento 
della suddetta somma, veniva proposto l’impegno della suddetta somma e liquidata con autorizzazione al 
pagamento al Servizio Ragioneria e Credito di una 1° rata a titolo di acconto pari ad 1,5 mil. di euro; impegno 
successivamente formalizzato con n° 2586/2007 (per € 3 mil.); 

- la nota RA/133196 del 23/05/2013, con la quale questo Servizio ha comunicato al Comune di San Martino sulla 
Marrucina, quale soggetto attuatore degli interventi, le procedure di attuazione del programma di interventi; 

- la determinazione n. 45/DPC029 del 10/10/2016 con la quale, a seguito di istruttoria della rendicontazione 
prodotta da Comune di San Martino sulla Marrucina (CH), è stata liquidata una 2° rata d’acconto per l’importo di 
€ 223.960,00; 

- la determinazione n. 07/DPC029 del 21/02/2017 con la quale, a seguito di istruttoria della rendicontazione 
prodotta da Comune di San Martino sulla Marrucina (CH), è stata liquidata una 3° rata d’acconto per l’importo di 
€ 321.000,00; 

Vista la nota prot. 4982 del 13/11/2018, con la quale il Comune di San Martino Sulla Marrucina (Ch), in ordine ai 
lavori in oggetto ha richiesto a questo Servizio l’erogazione della somma di € 370.842,91 allegando il Verbale di 
ultimazione lavori, lo stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale, la determinazione n. 82 del 05/09/2018 di 
approvazione del QTE di assestamento, la determinazione n. 103 del 30/10/2018 di approvazione dello stato finale e 
la relativa tabella di rendicontazione n. 3 del 30/10/2018, comunicando i CUP B49D12000150002 e CIG 
54321342C9; 

Ritenuto che, a seguito di istruttoria, la documentazione inviata a questo Servizio da parte del Comune di San 
Martino Sulla Marrucina (CH) può essere considerata esaustiva ai fini della liquidazione della somma richiesta; 

Considerato che con mail del 05/10/2016 del Servizio Bilancio, precedentemente interessato in ordine agli aspetti di 
natura finanziaria e contabile, è stato comunicato il ripristino dell’impegno n. 2586/2007 di € 1.500.00,00 sul 
capitolo 152004 O.P.C.M. N 3485/2005 - INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO INTERESSATO DA 
UN MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA'' COLLE GRANDE, rendendo, pertanto possibile procedere con 
il pagamento a favore del Comune di San Martino sulla Marrucina; 
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 Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento in favore del Comune di San Martino 
sulla Marrucina della somma di € 370.842,91, quale 4a rata d’acconto; 

Vista la L.R. 77/99 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la L.R. di Bilancio n. 11 del 27/01/2017; 

Vista la L.R. di Bilancio n. 6 del 05/02/2018; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa,  

1 -  di liquidare, a titolo di 4° rata di acconto, in favore del Comune di San Martino sulla Marrucina (CH), 
la somma pari € 370.842,91 (euro trecentosettantaottocentoquarantadue/91) a valere sul capitolo di spesa n° 
152004 - imp. 2586 del corrente esercizio finanziario; 

2 -  di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a disporre, per le motivazioni riportate in narrativa, il 
pagamento della somma pari € 370.842,91 (euro trecentosettantaottocentoquarantadue/91), in favore del 
Comune di San Martino sulla Marrucina (CH), mediante accreditamento sul conto di Tesoreria Unica n. 
0304217, intestato al medesimo Comune, in essere presso la Tesoreria Provinciale di Chieti (cod. 400); 

3 -  di attestare che trattasi di trasferimenti di somme ad Amministrazioni Pubbliche ricomprese nell’elenco 
annuale ISTAT predisposto ai sensi dell’art.1, comma 5, della legge 30.12.2004 n.311, per cui non è 
soggetto: 

a. alla verifica di cui al D.M.E.F. del 18.01.2008, n. 40 in virtù della Circolare n.22 del 29.07.2008 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

b. agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate al comma 3 
dell’art. 3 della Legge 136/2010, come interpretate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
con le determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, ed eventuali s.m.i.; 

4- di dare atto che il Comune di San Martino sulla Marrucina (CH), per la realizzazione degli interventi in 
oggetto, ha comunicato i seguenti codici di progetto: CUP B49D12000150002 – CIG 54321342C9; 

5 - di disporre la pubblicazione sul sito web regionale del presente provvedimento in attuazione agli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 
marzo 2013, n. 33 e s.m.i.. 

 

  il Dirigente  
f.to Dott. Sabatino Belmaggio 

 

 

                  

    


