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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 71  del 29/06/2017

OGGETTO: ESAME ED EVENTUALE APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE DI 
CASSA DI € 18.150,00 :   
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA  ELEMENTARE MAZZINI.  
INTERVENTO FINANZIATO CON DPCM 04/12/2010. 
-LIQUIDAZIONE GEOM. CIRO PISANI.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di  Giugno alle ore  17:10 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore  X
PALLESCHI LAURA Assessore  X
MARZIALE LUCIO Assessore X  
PANTANO ILARIA Assessore X  

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Considerato che il progetto relativo all' Adeguamento sismico Scuola  Elementare Mazzini Intervento finanziato con DPCM 
04/12/2010 è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013 approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n°89 del 08/06/2011;

Vista la nota  trasmessa dalla Regione Lazio  Area Difesa del suolo - prot. n. DA/08/06/093211 del 02.03.2011 acquisita al 
prot. comunale  n.3906 del 08.03.2011 con la quale la Regione Lazio ha comunicato  che il Comune di  Isola del Liri è stato 
ammesso al finanziamento di Euro 920.000,00  ai sensi dell'OPCM 3864/2010  ;

Vista la nota prot. n. 21031 del 23 Novembre 2010 con la quale la Regione Lazio Area Difesa del Suolo individua la Scuola 
Elementare Mazzini  per intervento di adeguamento sismico pilota al fine di predisporre un vademecum di idonea progettazione 
ed esecuzione da mettere a disposizione ai professionisti ed alle Amministrazioni e, richiede al Comune di Isola del Liri  se è 
interessato a sviluppare l'attività di progettazione dell'intervento, in cui il soggetto incaricato per la progettazione collabori 
fattivamente con i membri della Commissione Regionale per le Verifiche Tecniche;

Vista la determinazione n°206  del 21 Dicembre 2011- n. 1106 del 30.12.2011 del registro generale delle determine di 
affidamento progettazione, D.LL. e contabilità  all'ing. Marc'Antonio Liotta e la determinazione n°137 del 03 Agosto 2011 di 
affidamento progettazione al prof. Ing. Giorgio Monti ;

Vista la determinazione n°213 del 28 Dicembre 2011  n. 1108 del 30.12.2011 del registro generale,di affidamento per 
l'effettuazione  delle indagini geologiche e geofisiche;

Vista la determinazione n°21 del 17 febbraio 2012  n.  146 del 08.03.2012 del registro generale, per l'affidamento di indagini 
specialistiche strutturali;
Visto il prog. esecutivo redatto dall'Ing. Giorgio Monti e acquisito al prot.  10553 del 25/06/2012 ;

Visto il verbale relativo al comitato tecnico del 22 giugno 2012 mel quale il progetto esaminato alla presenza del delegato del 
DPC presso Presidenza del Consiglio dei Ministri veniva ritenuto dallo stesso “rispondente alle finalità del programma della 
legge 244 del 24/12/2007 disciplinata dal OPCM 3864/10 nell'ambito del quale intervento”;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n°76 del 25/06/2012 di approvazione progetto esecutivo “Adeguamento sismico 
scuola elementare Mazzini”;

Viste la determinazione n°91 del 13 Agosto 2012  di approvazione verbale e aggiudicazione lavori;

Viste le determinazioni n° 22 del 17 febbraio 2012  n. 145  del 08.03.2017 del registro generale di affidamento di  
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione al Geom. Ciro Pisani;

Dato atto che l'incarico affidato al Geom. Ciro Pisani è stato regolarmente svolto;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio VIII n. 32 del 12.03.2015  relativa alla Liquidazione sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione Geom. Ciro Pisani dell'importo di € 18.150,00 al lordo delle ritenute ;

Vista la nota della Regione Lazio n. 9735 del 12.06.2017 con cui si comunica di aver predisposto il provvedimento di 
liquidazione n. 12959/2017 per  l'importo di € 179.596,93 relativo alla Scuola Materna ed Elementare Mazzini (rata di saldo);

Ritenuto, pertanto che a tutt'oggi l'importo di € 18.150,00  relativo al  saldo della prestazione professionale svolta dal Geom. 
Ciro Pisani, non risulta ancora accreditato presso le casse dell'Ente;

Dato atto che il Geom. Ciro Pisani ha provveduto a sollecitare all'Ente la liquidazione del credito vantato;

Considerato pertanto che,  nelle more dell'accredito dei fondi del finanziamento sopra richiamato, si  rende necessario 
provvedere al saldo dell'importo  sopra riportato mediante l'utilizzo di fondi comunali derivanti da entrate a specifica 
destinazione e successivamente mediante anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 195  L. 267/00;

Visti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
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                                               D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;

1. di richiamare la determinazione del Responsabile del Servizio 8° n 32 del 12.03.2015 con la quale è stata liquidata la 
Fattura elettronica  n. 09 del 2015  di € 18.150,00 al lordo di tutte le ritenute di legge al Geom. Ciro Pisani con Studio in Via 
Selva, 17  Isola del Liri per compenso professionale per responsabile della sicurezza in fase di progetto e in sede di 
esecuzione delle opere di adeguamento sismico della Scuola Elementare Mazzini;

2. Di dare atto che l'anticipazione di cassa risulta necessaria in quanto il mancato pagamento della Fatt. n. 09 del 2015 al 
Geom. Ciro Pisani potrebbe  causare all'Ente  eventuali ulteriori aggravi di spese ed interessi dovuti all'instaurarsi di 
contenziosi con il professionista;

3. di procedere al pagamento della somma di  €  18.150,00 al lordo di tutte le ritenute di legge al Geom. Ciro Pisani con 
Studio in Via Selva, 17  Isola del Liri per compenso professionale per responsabile della sicurezza in fase di progetto e in 
sede di esecuzione delle opere di adeguamento sismico della Scuola Elementare Mazzini,mediante fondi comunali ed 
anticipazione di cassa, che sarà reintegrata non appena avvenuti i trasferimenti delle somme  da parte della Regione Lazio 
;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI
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FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure 
complesse 
Il 21/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure 
complesse 
Il 22/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      VILLA ILARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 26/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott. SALVATI ETTORE e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


