
ORIGINALE

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

 
Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria

(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
 

con i poteri di Giunta Comunale
 

NUMERO 11 DEL 14-02-2022
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTI - STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA: A. INTERVENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA G. SIANI ̶ VIA E. FERMI ̶ VIA L. DA VINCI ̶ VIA MARCONI ̶ VIA ALFIERI ̶
CORSO ITALIA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.205.000,00 - CODICE CUP J87H22000830001; B. MESSA IN
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO GIANCARLO SIANI
"SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.470.000,00 - CODICE CUP
J81B22001870001; AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 8 GENNAIO 2022, PUBBLICATO IN
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.11 DEL 15 GENNAIO 2022; NONCHÈ, INTEGRAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI 2021/2023 ANNUALITÀ 2022 CON L'INSERIMENTO DELLE OPERE
PUBBLICHE SOPRACITATE.
 
 L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di febbraio alle ore 16,00, in collegamento telematico da
remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6
agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale f.f., dr. Fortunato
Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
 
Risultano presenti:
 

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA Prefetto – Presidente X

Dr. Antonio GIACCARI Viceprefetto - Componente X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO Dirigente di II fascia - Componente assente

 
 
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo
scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs.
267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri del
Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria,
così composta:

-          Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
-          Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
-          Dr. Desirèe D‘OVIDIO -Dirigente di II Fascia

 
Premesso: 
-Che il Decreto del Ministero dell'interno in data 8 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.11 del 15 gennaio 2022 dispone testualmente “I comuni hanno facoltà di
richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai
sensi dell’articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando
apposita domanda al Ministero dell’interno - Direzione Centrale per la finanza locale, con le
modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4“;
 
VISTO
il comma 144 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n.145 ai sensi del quale “I contributi
assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per
cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa
trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite
il sistema di monitoraggio di cui al comma 146”;
 
 l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41 del decreto-legge
del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che
prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza
dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
 
il Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'articolo 30,comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di
attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
 
CONSIDERATO, altresì che: 
è stato approvato il Modello di istanza riportato all’Allegato 1 del citato D.M., definito secondo
apposita Piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio
delle opere pubbliche (MOP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale i comuni
comunicano la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio;
 
l’art. 1.2 del predetto D.M., stabilisce che ciascun ente può fare richiesta di contributo per uno o più
interventi nel limite massimo di:

1.     1.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.000 abitanti;
2.     2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
3.     5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 25.000
abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana;

 
 VISTO:
l’art. 2 punto 1 del citato D.M. “il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di
investimenti, secondo il seguente ordine di priorità:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per
gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.
 



 
DATO ATTO: 
Che l’Amministrazione Comunale di Villaricca intende aderire a tale opportunità di finanziamento
ed a tal proposito ha redatto attraverso il personale del proprio Ufficio Tecnico Settore III, per i
seguenti progetti:

a.    Interventi per la Messa in Sicurezza dal Rischio Idrogeologico in Via G. Siani    Via
E. Fermi  Via L. DaVinci    Via Marconi   per l’importo complessivo di € 2.205.000,00 -
CODICE CUP J87H22000830001;

 
b.      Messa in Sicurezza ed Efficientamento Energetico dell’edificio Scolastico
Comprensivo Giancarlo Siani “Scuola Secondaria di Primo Grado” per l’importo
complessivo di € 2.470.000,00 - CODICE CUP J81B22001870001;

 
- Che il progetto di fattibilità tecnica economica dell’opera denominata:
Interventi per la Messa in Sicurezza dal Rischio Idrogeologico in Via G. Siani    Via E. Fermi 
Via L. Da Vinci    Via Marconi    Via Alfieri   Corso Italia, per l’importo complessivo di
€ 2.205 000,00, riporta il seguente quadro economico:
 
a) LAVORI A MISURA              

a.2) Lavori a base d'asta € 1.500.424,92  
a.2) Oneri estrinseci per la sicurezza non soggetti a ribasso € 65.000,00  

  a.4) Totale Lavori             € 1.565.424,92
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 
b.1) Lavori in economia esclusi dall' appalto         € 126.582,00  

b.1.1) oneri di discarica ed eventuali € 95.000,00  
b.1.2) lavori in economia € 31.582,00  

b.2) Incentivi di cui all'Art. 113 Dlgs 50/16 ss.mm.ii.       € 31.308,50  
 

b.3) imprevisti :           € 93.925,50  
 

b.5) spese tecniche generali         € 131.000,00  
 

b.5.1)
Progettazione Definitiva-esecutiva e Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione € 54.000,00  

b.5.2) Direzione lavori e Coor. In fase di esecuzione € 65.000,00  
b.5.3) Geologo € 12.000,00  

 
b.6) spese per pubblicità e commissione di gara       € 10.000,00  

 
b.7) collaudi: t/a, statico, specialistici         € 14.000,00  

 
b.8) iva ed eventuali altre imposte         € 232.759,08  

 

b.8.1)
Cassa nazionale di
Previdenza  
b.8.1.1) oneri tecnici € 5.800,00  

b.8.2) iva su lavori  

b.8.2.1)
iva su lavori
10%

€
156.542,49  

b.8.2.2) iva su imprevisti 10% € 9.392,55  

b.8.2.3)
iva su oneri di discarica  e lavori in
economia 22% € 27.848,04  

 

b.8.3)
iva  su rilievi, spese tecniche,
etc.  
b.8.3.1) su spese tecniche 22% € 33.176,00  

 
b) Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 639.575,08

  c) TOTALE GENERALE DI SPESA           € 2.205.000,00
 
Che il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera denominata: Messa in Sicurezza ed
Efficientamento Energetico dell’edificio Scolastico Comprensivo Giancarlo Siani “Scuola
Secondaria di Primo Grado” per l’importo complessivo di € 2.470.000,00 riporta il seguente
quadro economico:
Quadro economico dell' intervento      



a
) LAVORI A MISURA              

a.2
) Lavori a base d'asta € 1.700.000,00  
a.2
) Oneri estrinseci per la sicurezza non soggetti a ribasso € 80.000,00  

 
a.4
) Totale Lavori             € 1.780.000,00

b
) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 
b.1) Lavori in economia esclusi dall' appalto         € 46.165,90  

b.1.1) oneri di discarica ed eventuali € 30.665,00  

b.1.2) lavori in economia € 15.500,90  
b.2) Indagini di laboratorio e prove di carico         € 28.000,00  

 
b.3) imprevisti :           € 89.000,00  

 
b.5) spese tecniche generali         € 211.000,00  

 

b.5.1)
Progettazione Definitiva-esecutiva e Coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione

€
110.000,00  

b.5.2) Direzione lavori e Coor. In fase di esecuzione € 95.000,00  
b.5.3) Geologo € 6.000,00  

 
b.6) incentivi di cui all'Art. 113 Dlgs 50/16 ss.mm.ii.       € 35.600,00  

 
b.7) spese per pubblicità e commissione di gara       € 10.000,00  

 
b.8) collaudi: t/a, statico, specialistici         € 16.000,00  

 
b.9) iva ed eventuali altre imposte         € 264.234,10  

 
b.9.1) Cassa nazionale di Previdenza  

b.9.1.1) oneri tecnici € 9.080,00  
b.9.2) iva su lavori  

b.9.2.1) iva su lavori 10%
€

178.000,00  
b.9.2.2) iva su imprevisti 10% € 8.900,00  

b.9.23)
iva su oneri di discarica  e lavori in economia
22% € 10.156,50  

b.9.2.4) iva su allacciamenti  22% € 6.160,00  
 

b.9.3)
iva  su rilievi, spese tecniche,
etc.  
b.9.3.1) su spese tecniche 22% € 51.937,60  

 

b) Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 690.000,00

  c) TOTALE GENERALE DI SPESA          
€

2.470.000,00
 
RITENUTO necessario di procedere all’approvazione dei progetti studi di fattibilità tecnica
economica predisposti dall’U.T.C. Settore III:

1.    Interventi per la Messa in Sicurezza dal Rischio Idrogeologico in Via G. Siani    Via
E. Fermi  Via L. Da Vinci    Via Marconi    Via Alfieri  Corso Italia delle opere in parola
redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di € 2.205 000,00;
 

2.    Messa in Sicurezza ed Efficientamento Energetico dell’edificio Scolastico
Comprensivo Giancarlo Siani “Scuola Secondaria di Primo Grado” per l’importo
complessivo di € 2.470.000,00;

Di dare atto che l’importo complessivo dei progetti rispettivamente di € 2.205.000,00 e di
€ 2.470.000,00 rientra nei limiti di richiesta finanziamento stabiliti dal D.M. 8 gennaio 2022 per i
Comuni rientranti nel “range” con popolazione superiore o uguale a 25.000 abitanti, nonché nelle
finalità declamate all’art. 1 punto 2 del citato D.M.;



 
TUTTO CIÒ PREMESSO,

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 per la parte vigente;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente ai sensi dell’art.49 del D.
Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO
Il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal responsabile del Settore III, avente ad
oggetto:

D.M. 8 Gennaio 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.11 del 15 gennaio 2
022 recante:”Assegnazione ai comuni di contributi per investi menti relativi a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro per
l’anno 2022”- Richiesta di assegnazione contributo anno 2022 per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; e pertanto, l’approvazione di:
1. progetti di fattibilità tecnico economica relativo all’opera denominata: Interventi per la Messa in
Sicurezza dal Rischio Idrogeologico in Via G. Siani    Via E. Fermi  Via L. Da Vinci    Via
Marconi    Via Alfieri  Corso Italia per l’importo complessivo di € 2.205.000,00 - CODICE CUP
J87H22000830001;
2. Messa in Sicurezza ed Efficientamento Energetico dell’edificio Scolastico Comprensivo
Giancarlo Siani “Scuola Secondaria di Primo Grado” per l’importo complessivo di €
2.470.000,00 - CODICE CUP J81B22001870001 redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale;
 
CONSIDERATO CHE:
L’ obiettivo dell’amministrazione è interpretare al meglio le esigenze del territorio per tradurle,
successivamente, in iniziative adeguate al raggiungimento degli obiettivi strategici cui
corrispondono linee di indirizzo amministrative, nell’ottica di una serie di priorità individuate per lo
sviluppo,  l’ambiente  e  il territorio;
 
i progetti in oggetto sono da integrare nel programma triennale dei Lavori Pubblici per gli anni
2021/2023 annualità 2022 con l’inserimento delle opere pubbliche sopracitate;
 
RITENUTO la stessa meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n n.267/2000; Con voti unanimi e favorevoli
 
 

D E L I B E R A 
Di dare atto della narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e per l’effetto: 
DI APPROVARE:
1.            la proposta di qui in premessa avente all’oggetto: D.M. 8 Gennaio 2022 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.11 del 15 gennaio 2022 recante:”Assegnazione ai
comuni di contributi per investi menti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro per l’anno 2022”- Richiesta di
assegnazione contributo anno 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio; 
2.            Il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’opera denominata: Interventi per la
Messa in Sicurezza dal Rischio Idrogeologico in Via G. Siani    Via E. Fermi  Via L. DaVinci   
Via Marconi    per l’importo complessivo di € 2.205.000,00 – CODICE CUP J87H22000830001,
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, avente il seguente quadro economico:
 
a) LAVORI A MISURA              

a.2) Lavori a base d'asta € 1.500.424,92  
a.2) Oneri estrinseci per la sicurezza non soggetti a ribasso € 65.000,00  

  a.4) Totale Lavori             € 1.565.424,92
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 
b.1) Lavori in economia esclusi dall' appalto         € 126.582,00  

b.1.1) oneri di discarica ed eventuali € 95.000,00  
b.1.2) lavori in economia € 31.582,00  

b.2) Incentivi di cui all'Art. 113 Dlgs 50/16 ss.mm.ii.       € 31.308,50  
 



b.3) imprevisti :           € 93.925,50  
 

b.5) spese tecniche generali         € 131.000,00  
 

b.5.1)
Progettazione Definitiva-esecutiva e Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione € 54.000,00  

b.5.2) Direzione lavori e Coor. In fase di esecuzione € 65.000,00  
b.5.3) Geologo € 12.000,00  

 
b.6) spese per pubblicità e commissione di gara       € 10.000,00  

 
b.7) collaudi: t/a, statico, specialistici         € 14.000,00  

 
b.8) iva ed eventuali altre imposte         € 232.759,08  

 

b.8.1)
Cassa nazionale di
Previdenza  
b.8.1.1) oneri tecnici € 5.800,00  

b.8.2) iva su lavori  

b.8.2.1)
iva su lavori
10%

€
156.542,49  

b.8.2.2) iva su imprevisti 10% € 9.392,55  

b.8.2.3)
iva su oneri di discarica  e lavori in
economia 22% € 27.848,04  

 

b.8.3)
iva  su rilievi, spese tecniche,
etc.  
b.8.3.1) su spese tecniche 22% € 33.176,00  

 
b) Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 639.575,08

  c) TOTALE GENERALE DI SPESA           € 2.205.000,00
 
3.            il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera denominata: Messa in Sicurezza ed
Efficientamento Energetico dell’edificio Scolastico Comprensivo Giancarlo Siani “Scuola
Secondaria di Primo Grado” per l’importo complessivo di € 2.470.000,00 - CODICE CUP
J81B22001870001, che riporta il seguente quadro economico:

a) LAVORI A MISURA              
a.2) Lavori a base d'asta € 1.700.000,00  
a.2) Oneri estrinseci per la sicurezza non soggetti a ribasso € 80.000,00  

  a.4) Totale Lavori             € 1.780.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE  

 
b.1) Lavori in economia esclusi dall' appalto         € 46.165,90  

b.1.1) oneri di discarica ed eventuali € 30.665,00  

b.1.2) lavori in economia € 15.500,90  
b.2) Indagini di laboratorio e prove di carico         € 28.000,00  

 
b.3) imprevisti :           € 89.000,00  

 
b.5) spese tecniche generali         € 211.000,00  

 

b.5.1)
Progettazione Definitiva-esecutiva e Coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione

€
110.000,00  

b.5.2) Direzione lavori e Coor. In fase di esecuzione € 95.000,00  
b.5.3) Geologo € 6.000,00  

 
b.6) incentivi di cui all'Art. 113 Dlgs 50/16 ss.mm.ii.       € 35.600,00  

 
b.7) spese per pubblicità e commissione di gara       € 10.000,00  

 
b.8) collaudi: t/a, statico, specialistici         € 16.000,00  

 
b.9) iva ed eventuali altre imposte         € 264.234,10  

 
b.9.1) Cassa nazionale di Previdenza  



b.9.1.1) oneri tecnici € 9.080,00  
b.9.2) iva su lavori  

b.9.2.1) iva su lavori 10%
€

178.000,00  
b.9.2.2) iva su imprevisti 10% € 8.900,00  

b.9.23)
iva su oneri di discarica  e lavori in economia
22% € 10.156,50  

b.9.2.4) iva su allacciamenti  22% € 6.160,00  
 

b.9.3)
iva  su rilievi, spese tecniche,
etc.  
b.9.3.1) su spese tecniche 22% € 51.937,60  

 

b) Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 690.000,00

  c) TOTALE GENERALE DI SPESA          
€

2.470.000,00
 
4.            il Modello di istanza riportato all’Allegato 1 del citato D.M. 8 Gennaio 2022;
 
DI INTEGRARE 
nel programma triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2021/2023 annualità 2022 con l’inserimento
delle opere pubbliche sopracitate;
 
 
DI DARE ATTO
Che con la predetta deliberazione è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento,
l’arch. Arch. Teresa Aliperti;
 
DI DEMANDARE 
al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, tutte le attività previste per la candidatura del progetto
al finanziamento reso disponibile dagli Avvisi Ministeriali di che trattasi e lo svolgimento di tutti gli
adempimenti procedimentali consequenziali necessari alla presente deliberazione;
 
 
DI DICHIARARE 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del TUEL.

 
 



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI - STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA:
A. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA G.
SIANI VIA E. FERMI VIA L. DA VINCI VIA MARCONI VIA ALFIERI CORSO ITALIA PER
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.205.000,00 - CODICE CUP J87H22000830001; B. MESSA IN
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
COMPRENSIVO GIANCARLO SIANI "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" PER
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.470.000,00 - CODICE CUP J81B22001870001; AI SENSI DEL
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 8 GENNAIO 2022, PUBBLICATO IN
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.11 DEL 15 GENNAIO 2022;
NONCHÈ, INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI
2021/2023 ANNUALITÀ 2022 CON L'INSERIMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
SOPRACITATE.
 
Si esprime parere Favorevole
 

Villaricca, li' 14-02-2022    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    Teresa Aliperti



 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI - STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA:
A. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN VIA G.
SIANI VIA E. FERMI VIA L. DA VINCI VIA MARCONI VIA ALFIERI CORSO ITALIA PER
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.205.000,00 - CODICE CUP J87H22000830001; B. MESSA IN
SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
COMPRENSIVO GIANCARLO SIANI "SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO" PER
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.470.000,00 - CODICE CUP J81B22001870001; AI SENSI DEL
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN DATA 8 GENNAIO 2022, PUBBLICATO IN
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N.11 DEL 15 GENNAIO 2022;
NONCHÈ, INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI PER GLI ANNI
2021/2023 ANNUALITÀ 2022 CON L'INSERIMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
SOPRACITATE.
 
Si esprime parere Non Necessario
 

Villaricca, li' 14-02-2022    
    Il Responsabile del Settore Finanziario
    FORTUNATO CASO

 



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
 
La Commissione Straordinaria
 
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
 
Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
 
 
 
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
 
Dr. Fortunato CASO
 
 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
 

ATTESTA
 

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
 

Il Responsabile del Settore
   Dott. Fortunato Caso


