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COPIA DI DETERMINAZIONE
N°13 DEL 10-02-2020    -   REG. GEN. N° 162

SETTORE
URBANISTICA - PATRIMONIO

OGGETTO:
PROGRAMMA URBANO COMPLESSO 1C AREA POLIFUNZIONALE - STATO
AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 28.02.2019 -
PROVVEDIMENTI / LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA BANCA IFIS SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO  il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Provvedimento del Sindaco di nomina dei  Responsabili dei Servizi e
conferimento di funzioni dirigenziali;

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

COMUNE DI CASTELLALTO
Provincia di Teramo

Via Madonna degli Angeli, 21 – 64020  Castellalto (TE)
Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C. F. 80004770675  - P.IVA 00267060671

Sito Istituzionale: www.comune.castellalto.te.gov.it

http://www.comune.castellalto.te.gov.it/


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- in data 17 gennaio 2018 Rep. n. 1190 è stata stipulata la Convenzione per la realizzazione
del "PROGRAMMA URBANO COMPLESSO 1C - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA
ED URBANISTICA DELL'AREA DEL POLIFUNZIONALE VIA SALARIA - LOCALITA'
CASTELNUOVO VOMANO" tra il Comune di Castellalto e l'Impresa RE.CO. Restauro e
Conservazione S.R.L. di Napoli nella Persona del sig. Del Giudice Domenico Maria in qualità
di Procuratore Speciale della Ditta;

- con determinazione n. 62 del 22.08.2018 è stata liquidata alla Ditta RE.CO. RESTAURO E
CONSERVAZIONE SRL di Napoli, l'anticipazione del prezzo di contratto per l'importo di euro
269.704,50;

- con determinazione n. 101 del 17.12.2018 è stata liquidata alla Ditta RE.CO. RESTAURO E
CONSERVAZIONE SRL di Napoli, la somma di euro 299.942,02 relativa allo Stato Avanzamento n.
1 per lavori eseguiti a tutto il 12.12.2018;

- con determinazione n. 29 del 11.03.2019 è stata liquidata alla Ditta RE.CO. RESTAURO E
CONSERVAZIONE SRL di Napoli, la somma di euro 223.625,07 relativa allo Stato Avanzamento n.
2 per lavori eseguiti a tutto il 28.02.2019;

- con determinazione n. 52 del 27.05.2019 è stata liquidata alla Ditta RE.CO. RESTAURO E
CONSERVAZIONE SRL di Napoli, la somma di euro 222.882,27 relativa allo Stato Avanzamento n.
3 per lavori eseguiti a tutto il 20.05.2019;

PRESO ATTO CHE:
- ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 9
comma 3-bis del D.L. 185/2008 e s.m.i. il Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, per
nome e per conto del Comune di Castellalto, ha presentato sulla Piattaforma telematica:

- in data 23.12.2018 istanza di certificazione n. 8508296000000008 relativamente alla fattura
elettronica sopra richiamata emessa dalla Ditta RE.CO. RESTAURO E CONSERVAZIONE

SRL di Napoli e relativa alla liquidazione dello Stato Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il
12.12.2108 per un importo di euro 272.674,56 (IVA esclusa 10%);

- in data 18.03.2019 istanza di certificazione n. 8508296000000010 relativamente alla fattura
elettronica sopra richiamata emessa dalla Ditta RE.CO. RESTAURO E CONSERVAZIONE

SRL di Napoli e relativa alla liquidazione dello Stato Avanzamento n. 2 per lavori eseguiti a tutto il
28.02.2019 per un importo di euro 203.295,52 (IVA esclusa 10%);

- in data 12.06.2019 istanza di certificazione n. 8508296000000013 relativamente alla fattura
elettronica sopra richiamata emessa dalla Ditta RE.CO. RESTAURO E CONSERVAZIONE
SRL di Napoli e relativa alla liquidazione dello Stato Avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto
il 20.05.2019 per un importo di euro 202.620,24 (IVA esclusa 10%);

CONSIDERATO che i pagamenti dei crediti di cui alle certificazioni sopra elencate devono essere
effettuati dal Comune di Castellalto sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi
della Legge n. 163 del 2010 intestato alla concessionaria:

Banca IFIS SpA
IBAN: IT 96 Z 03205 02000 000000000063
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DATO ATTO CHE:
- con determinazione n. 49 del 15.05.2019 è stato liquidato alla Banca IFIS SpA il credito di euro
272.674,56 relativo all'importo dello Stato Avanzamento n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 12.12.2108;

- con determinazione n. 85 del 13.08.2019 è stato liquidato alla Banca IFIS SpA il credito di euro
202.620,24 relativo all'importo dello Stato Avanzamento n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 20.05.2019;

TENUTO CONTO CHE:
- ai sensi dell'art. 5 del contratto di concessione "Modalità di contabilizzazione e pagamento delle
opere"  il Comune di Castellalto è tenuto a corrispondere le rate, a valere sulla quota di
finanziamento pubblico, maturate dal concessionario successivamente all'accreditamento alle
casse dell'Ente del medesimo importo da parte della Regione Abruzzo;

VISTO la nota comunicazione del 13.05.2019, acquisita al protocollo del Comune di Castellalto
al n. 6366 del 14.05.2019, la Regione Abruzzo ha comunicato che con Determinazione
DPC022 n. 125 del 03.05.2019 è stata disposta l'erogazione a favore del Comune di
Castellalto della somma di euro 668.443,70 quale 35% del finanziamento concesso per
l'intervento di cui trattasi come in premessa richiamato;

CONSIDERATO CHE per la tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 e s.m.i., il creditore ha
l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti su cui
saranno effettuati i pagamenti;

RITENUTO di dover procedere in merito mediante adeguato provvedimento alla liquidazione del
credito di euro 203.295,52 vantato dalla Banca IFIS SpA e relativo allo Stato Avanzamento Lavori
n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 28.02.2019;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;

RILEVATO CHE la spesa complessiva di euro 223.625,07 (IVA compresa 10%) è ricompresa
nelle somme del quadro economico generale del progetto e trova copertura nell'importo
trasmesso dalla Regione Abruzzo ed introitato in entrata al capitolo n. 657 del Bilancio 2018
del Comune di Castellalto;

DATO ATTO che il RUP è l'arch. Maurilio Ronci dipendente di questo Comune con la qualifica
di Responsabile del Settore VI Urbanistica e Patrimonio;

DATO ATTO CHE:
- il C.U.P. assegnato al progetto è il seguente: I17E15000040004;

- il CIG assegnato al progetto è il seguente: 66643213AA;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12
aprile 206, n. 163” per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
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DI COMUNICARE che alla spesa complessiva di € 223.625,07 si provvederà con gli importi
trasmessi dalla Regione Abruzzo ed introitati come segue:
      a) le somme del finanziamento sul capitolo in entrata n. 657 del bilancio 2018;
b) gli impegni di spesa sul capitolo in uscita n. 2622/0 del bilancio 2018;

DI DARE ATTO che il CUP è il seguente: I17E15000040004;

DI DARE ATTO che il CIG è il seguente: 66643213AA;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto Arch. Maurilio Ronci Responsabile del VI Settore Urbanistica e
Patrimonio;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del procedimento;

DI RIBADIRE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento [oltre all’impegno di cui sopra,] sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

ai sensi dell’art. 17/ter DPR 633/72, dando mandato al competente Settore Finanziario di
procedere in merito, entro i termini di legge;

D E T E R M I N A:
Per quanto in narrativa che, ai sensi della Legge n. 241/90 s.m.i., costituisce motivazione del
presente atto e deve pertanto qui intendersi letta, approvata e ritrascritta:

DI LIQUIDARE la somma di euro 203.295,52 come segue:

Banca IFIS SpA

CUP I17E15000040004

Cessione credito n. 9508296000000005 del 19.03.2019

Importo IVA 10% 20.329,55

Importo Imponibile fatt.ra n. 2 del
11.03.2019 della RE.CO. srl

203.295,52

A Favore di: ERARIO

Modalità di Pagamento Bonifico bancario
IBAN: IT 96 Z 03205 02000 000000000063

Sede Legale Via Terraglio 63 - 30174 Mestre-Venezia

CIG 66643213AA
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A favore di



DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
–all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria-
della spesa.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Maurilio RONCI

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

VISTO per la regolarità contabile, nonchè per l'attestazione della copertura
finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi degli artt. 151, 4̂ comma
e 153, 5̂ comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi, dal
27-02-20 al 13-03-20, sul Sito Web Istituzionale di questo Comune (art. 32, comma
1, della Legge 18/06/2009, n. 69).

Castellalto, lì 27-02-20                      f.to IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Castellalto, lì 27-02-20
IL FUNZIONARIO DELEGATO

_________________________________


