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Oggetto: REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DELL’AREA MONTANA DEL COMUNE DI CUSANO
MUTRI (BN) IN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI SASSINORO (BN) - DETERMINA A CONTRARRE ED
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - CUP: D89I20000090006 – CIG: 88226698C6

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA DI ATTIVITA’
AREA TECNICA-URBANISTICA-LL.PP. MANUTENTIVA E RICOSTR. POST
TERREMOTO
Dr. Antonio CIVITILLO
- VISTO l’art.107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- VISTO l’art.3 del D.Lgs. 03/02/1993, n.29;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 10/02/2021 con il quale il Dr. Antonio CIVITILLO è stato nominato
Responsabile dell’Area di Attività AREA TECNICA-URBANISTICA-LL.PP. MANUTENTIVA E RICOSTR. POST
TERREMOTO, con competenze e poteri di cui all’art.107, comma 2, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- CONSIDERATO che su tale determina il responsabile del servizio finanziario, Rag. Michelina MATURO per
quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 14/07/2021 ha espresso il
seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali , ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
AVVISO DI PROCEDURA APERTA
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI
DISCIPLINARE DI GARA
Atto 12000280CO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
F23
BANDO DI GARA
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PREMESSO:
CHE con decisione n. C (2015) 8315 del 20/11/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020;
CHE il suddetto Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 è stato modificato con decisione n. C
(2018) 6039 del 12/09/2018;
CHE con DGR n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 versione 6.1;
CHE con DRD n. 306 del 07/09/2018 e ss. mm.ii., pubblicato sul BURC n. 65 del 10/09/2018, è stato approvato il
Bando di Attuazione della Tipologia di Intervento 16.8.1 “Sostegno alla stesura dei Paino di Gestione Forestale e
dei Piani di Coltura” che ha fissato come dotazione finanziaria Euro 4.500.000,00;
CHE il Comune di Cusano Mutri (BN) con Deliberazione di G.C. n. 40 del 13/03/2019, resa immediatamente
eseguibile, ha aderito, in partenariato con il Comune di Sassinoro, al Bando relativo alla Misura 16.8.1 “Sostegno
alla stesura dei Piano di Gestione Forestale e dei Piani di Coltura”;
CHE i Comuni di Cusano Mutri (BN) e di Sassinoro (BN) hanno sottoscritto un atto di impegno per costituirsi in
partenariato e, con la precitata Deliberazione di G.C. n. 40 del 13/03/2019, hanno indicato il Comune di Cusano
Mutri (BN) come “Capofila” ai fini della presentazione della adesione alla precitata Misura;
CHE con successiva Deliberazione di G.C. n. 41 del 13/03/2019, resa immediatamente eseguibile, ha dato
mandato all’Ufficio Tecnico comunale per la predisposizione di ogni atto necessario per la stesura del nuovo piano
di assestamento Forestale, ivi compresa la partecipazione alla selezione regionale della Misura 16.8.1 “Sostegno
alla stesura dei Piano di Gestione Forestale e dei Piani di Coltura” e nel contempo stabiliva di imputare la spesa
di Euro 3.000,00 necessaria per la stesura del Preliminare di Piano di assestamento Forestale sul Cap. 1929/1 del
Bilancio Comunale;
CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica-Urbanistica-LL.PP. manutentiva e
ricostruzione post terremoto, n. 62 del 15/03/2019 è stato dato incarico all’Agronomo Dott. Giuseppe
MARTUCCIO per la redazione del Preliminare del Piano di Gestione Forestale dei comuni di Cusano Mutri e
Sassinoro per l’importo complessivo di Euro 3.000,00 (IVA e Cassa inclusi);
CHE il tecnico incaricato ha redatto la “Relazione Preliminare” ed il “Preventivo di Spesa” e lo stesso, con nota del
15/03/2019, protocollo n. 1909, è stato inviato alla regione Campania per il parere di conformità;
CHE la Regione Campania-Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con nota Prot. n.
2019.0171968 del 18/03/2019, ha comunicato la “Conformità della Relazione Preliminare e del Preventivo di
Spesa”;
CHE con Deliberazione di G.C. n. 71 del 31/05/2019, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il
progetto e la relativa previsione di spesa e la documentazione allegata richiesta dal Bando della Misura 16.8,
redatta dall’Agronomo Dott. Giuseppe MARTUCCIO AVENTE IL SEGUENTE Quadro Economico di Spesa:
QUADRO ECONOMICO
Misura 16.8.1
DESRIZIONE
Costo per la
stesura/aggiornamento
del P.G.F.
Costi Amministrativi e
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SPESA IMPONIBILE

I.V.A. 22%

TOTALE

Euro 223.032,27

Euro 49.889,96

Euro 272.922,23

Euro 1.500,00

Euro 330,00

Euro 1.830,00

legali per la costituzione
dell’aggregazione
Spese Generali
TOTALE

Euro 6.735,97

Euro 1.481,91

Euro 8.217,88

Euro 231.268,24

Euro 51.701,87

Euro 282.970,11

CHE con la medesima Deliberazione di G.C. n. 71 del 31/05/2019 è stato individuato quale RUP l’Ing. Nicola
RUSSO;
CHE con DD n. 2016 del 12/10/2020 è stato autorizzato il finanziamento immediato di tutte le istanze inserite
nella graduatoria provinciale provvisoria tra cui quella del Comune di CUSANO MUTRI (BN), in partenariato con il
Comune di Sassinoro, identificato con CUAA 00117980623, il quale ha presentato Domanda di Sostegno
identificata con BARCODE 94250106153 rilasciata nei termini del Bando, con la quale veniva chiesto un
contributo di Euro 282.970,11 per ilo progetto “PIANO DI GESTIONE FORESTALE” relativo ad un valore totale
dell’intervento di Euro 282.970,11 a valere sulla Misura 16.8.1;
CHE a seguito istruttoria positiva della Domanda di Sostegno sopra identificata si è determinato un contributo di
Euro 282.970,11 come sopra dettagliato;
CHE con DRD n. 137 del 26/10/2020 è stata approvata la Graduatoria Provinciale Provvisoria delle Domande di
Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014-2020 – Misura 16 Tipologia d’intervento 16.8.1;
CHE la domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Provinciale
Provvisoria alla posizione 02 con punteggio 69 e, pertanto, risulta inserita nell’elenco delle domande ammissibili
approvato con il predetto DRD;
CHE, conseguentemente, con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) del 17/12/2020, tra l’altro,
è stata disposta la Concessione del contributo di Euro 282.970,11 come innanzi specificato (Articolo 2) precisando
che il beneficiario deve completare l’intervento entro 18 mesi dalla Data di sottoscrizione della (D.I.C.A.) e che per
“completamento” si intende l’effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia i
lavori, che ai servizi, che alle forniture;
CONSIDERATO CHE bisogna procedere all’affidamento dell’incarico per la “REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE
FORESTALE DELL’AREA MONTANA DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) IN PARTENARIATO AL COMUNE DI
SASSINORO”;
PRECISATO:
CHE la scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 95, comma
3, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito
in Legge 11/09/2020, n.120;
CHE ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;
CHE l’art. 32 del D. Lgs 50/2016, testo vigente, stabilisce al comma 2 che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti …”;
CHE la stipulazione di qualsiasi contratto da parte della P.A. deve essere sempre preceduta da un
provvedimento amministrativo (o da analoga manifestazione di volontà) con cui si dichiari lo scopo da
perseguire ed il modo con cui si intende realizzarlo;
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CHE il sottoscritto Dr. Antonio CIVITILLO è legittimato ad emettere il presente provvedimento in ragione
dell’incarico conferito dal Sindaco con Decreto Sindacale n. 3 del 10.02.2021 quale Responsabile dell’Area
Tecnica;
CHE in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, testo vigente, e dell’art. 192 del D. Lgs. n.
267/2000 deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CHE ad espletamento del precedente punto si precisa quanto segue:
In ordine al Punto a)

FINE DA PERSEGUIRE

PIANO DI GESTIONE FORESTALE

OGGETTO DEL
CONTRATTO

REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE
FORESTALE
DELL’AREA
MONTANA
DEL
COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN) IN
PARTENARIATO CON IL COMUNE DI
SASSINORO

FORMA DI CONTRATTO

Forma Pubblica Amministrativa, in modalità
elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016

CRITERIO DI SELEZIONE

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai
sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione
Comunale,
ai
sensi
dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016

In ordine al Punto b)

In ordine al Punto c)

CHE con la determinazione a contrarre tra l’altro si indica la somma limite a disposizione della stazione
appaltante;
CHE l'importo delle prestazioni da affidare risulta di complessivi Euro 223.032,27 e trova copertura con i fondi di
cui alla Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) del 17/12/2020, con la quale è stata disposta la
Concessione del contributo di Euro 282.970,11;
CHE, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: 88226698C6;
CHE l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dal RUP Dr. Antonio CIVITILLO il quale è
profilato sulla piattaforma ANAC, quale centro di costo della Centrale di Committenza Net4market - CSAmed s.r.l,
per la presente procedura;
CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Net4market - CSAmed s.r.l.;
CHE le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
CHE La Stazione Appaltante attesta che:
− il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D89I20000090006;
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−

il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: CODICE
CIG: 88226698C6;

CHE restano a carico del Comune di Cusano Mutri (BN) il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, pari ad Euro 225,00 nonché il costo di pubblicazione in GUUE, GURI e su n. 2
quotidiani Nazionali e n. 2 quotidiani locali, determinato in Euro 1.167,48, giusto preventivo fornito dalla Società
Lexmedia S.r.l. agli atti;
CHE le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute saranno
anticipate dalla Stazione Appaltante, e saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con la presente determinazione si intende:
a)-perseguire il fine di provvedere all’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto;
b)-stabilire che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta;
c)-procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi ai sensi 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente
telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016, a soggetto in possesso idoneo di titolo
professionale come indicati dall’art. 46 comma 1° del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
d)-stabilire che l’affidamento avvererà con il criterio con il criterio dell’ Offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
e)-stabilire che il Bando ed il Disciplinare di Gara, ai sensi dell’Art. 36, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016,
come per altro confermato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120
dell’11/09/2020. vengano pubblicati per un periodo non inferiore a 18 giorni, considerato congruo ai fini
della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti
interessati a negoziare con il Comune;
f)-stabilire che il contratto verrà stipulato in forma in forma Pubblica Amministrativa, in modalità
elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
g)-stabilire che, ai sensi dell’Art. 2, comma 1, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in
Legge n. 120 dell’11/09/2020 la procedura di aggiudicazione e/o l’individuazione definitiva del
contraente avverrà entro il termine di sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATI ALTRESÌ:
• il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016, pubblicato
in G.U. n. 103 del 05 maggio 2017;
• l’art. 31 del D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP negli
appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni.
RILEVATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e
ss. mm. ii;
RILEVATA, altresì, l’insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
RITENUTO, pertanto, di assumere ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di cui all’oggetto
con le modalità previste nel precitato disposto normativo;
RITENUTO, inoltre, dover procedere all’approvazione dei seguenti schemi necessari alla procedura di
affidamento:
a) Domanda di partecipazione;
b) Dichiarazione flussi finanziari;
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c) Dichiarazione a corredo dell’offerta;
VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
VISTO il Bando di Gara;
VISTO il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati;
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 la
parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO dover adottare il provvedimento conseguenziale;
DETERMINA
1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE il Bando ed il Disciplinare di Gara allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3) DI APPROVARE i seguenti schemi necessari alla procedura di affidamento allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale:
a) Domanda di partecipazione;
b) Dichiarazione flussi finanziari;
c) Dichiarazione a corredo dell’offerta;
4) DI INDIRE una gara per l’affidamento del Servizio “REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DELL’AREA
MONTANA DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI E SASSINORO (BN)” da aggiudicare mediante Procedura Aperta, ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
5) DI DARE ATTO CHE l'importo del Servizio posto a base di gara è pari a complessivi Euro 223.032,27, oltre I.V.A.
come per legge;
6) DI STABILIRE quanto segue in relazione all’Art. 192 del D. Lgs. N. n. 267/2000 e ss. mm. ii.:
✓ Il fine della presente determinazione è di provvedere all’affidamento dell’espletamento del Servizio di cui
all’oggetto;
✓ L’oggetto del contratto è dato dall’espletamento del Servizio di "REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE
FORESTALE DELL’AREA MONTANA DEL COMUNE DI CUSANO MUTRI E SASSINORO (BN);
✓ Il contratto verrà stipulato in forma Pubblica Amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi e per gli
effetti dell’Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
✓ Si procederà all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60
del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
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✓ Si procederà all’affidamento dei lavori di che trattasi anche in presenza di una solo offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
✓ Le clausole essenziali sono quelle previste negli atti progettuali;
7) DI STABILIRE, inoltre, che, ai sensi dell’Art. 2, comma 1, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con
modificazioni in Legge n. 120 dell’11/09/2020, la procedura di aggiudicazione e/o l’individuazione definitiva del
contraente sarà conclusa entro il termine di sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
8) DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Antonio Civitillo;
9) DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
10) DI DARE PUBBLICITÀ al Bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la
pubblicazione su GUUE, GURI/GURS, all’albo pretorio online dei Comuni in partenariato, sul profilo della Stazione
appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, su numero 2 quotidiani nazionali e su numero 2 quotidiani locali;
11) DI PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione;
12) DI PRENOTARE l’impegno di spesa nel bilancio comunale anno 2021 per l’importo di Euro 225,00 per
contributo AVCP, sul capitolo 3472/65;
13) DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che determinano le
ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma
2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016;
14) DI IMPEGNARE la spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2021 per l’importo di Euro 225,00 per
contributo ANAC;
15) DI DARE ATTO CHE la Stazione Appaltante verserà all’ANAC Il contributo di Euro 225,00;
16) DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
17) DI DARE ATTO che il soggetto incaricato si assumerà, pena la nullità del contratto, l’onere di comunicare i dati
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
18) DI DARE ATTO che per la presente procedura sono stati generati i codici CUP: D89I20000090006 - CIG:
88226698C6;
19) DI IMPEGNARE, per la causale in narrativa, la somma complessiva di Euro 272.099,37 di cui Euro 223.032,27
per lavori ed Euro 49.067,10 per I.V.A. il 22% sul Cap. 3472/65 del Bilancio Comunale che presenta la necessaria
disponibilità;

Atto 12000280CO

20) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva di Euro 272.099,37 di cui Euro 223.032,27 per lavori ed Euro
49.067,10 per I.V.A. il 22%, trova copertura con i fondi di cui alla Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto
(D.I.C.A.) del 17/12/2020, con la quale è stata disposta la Concessione del contributo di Euro 282.970,11;
21) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente ai sensi del D. LGS. 14 marzo 2013, n. 33;
22) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti
consequenziali.
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IL FUNZIONARIO DELL’AREA DI ATTIVITA’
F.to Dr. Antonio CIVITILLO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.153, comma 5, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali

Cusano Mutri, lì 14/07/2021
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Rag. Michelina MATURO

Attestazione sulla Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune ove vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi (N 686 Reg. Pub.)

Cusano Mutri, lì 14/07/2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Antonio CIVITILLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, li 14/07/2021
Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio CIVITILLO
_____________________
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