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OGGETTO: LEGGE 234-2021 - ARTICOLO 1 COMMA 407 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER 

L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 - DETERMINAZIONE 

A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA E DOCUMENTI PER RICHIESTA OFFERTA 

IN RIBASSO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE PER  LAVORI FRESATURA ED 
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CIG 930598883B                     CUP D17H22002120005 

        

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 

VISTA LA LEGGE  2021 – ARTICOLO 1 COMMA 407 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER 

L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 – COME SEGUE : 

 
407. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni  contributi 

per investimenti finalizzati alla  manutenzione  straordinaria  delle 

strade comunali, dei marciapiedi e  dell'arredo  urbano,  nel  limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100  milioni  di 

euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo  precedente  per 

l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del 

Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o  uguale 

a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni  con 

popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di  25.000  euro 

ciascuno, ai comuni con popolazione  tra  10.001  e  20.000  abitanti 

nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con  popolazione  tra 

20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000  euro  ciascuno,  ai 

comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura  di 

160.000 euro ciascuno,  ai  comuni  con  popolazione  tra  100.001  e 

250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno  e  ai  comuni 

con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di  350.000 

euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per  l'anno  2023 

sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo  precedente 

in misura pari alla meta' del contributo assegnato per  l'anno  2022. 

La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al  secondo 

periodo, e' la popolazione residente al 31 dicembre  2019  risultante 

dal    censimento,     disponibile     al     seguente     indirizzo: 

http://demo.istat.it/bil/index.php ?anno=2019&amp;lingua=ita. Entro il 30 

gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione  a  ciascun 

comune dell'importo del contributo ad esso spettante. 

 

Identificata l’esigenza di manutenere la strada comunale denominata via NINO COSTA con un 

intervento di fresatura e asfaltatura per mq 675,00; 

 

Visto il progetto elaborato dalla scrivente area tecnica composto dei seguenti elaborati: 

• computo metrico e QTE dell’opera  

• individuazione cartografica intervento 

• verifica sicurezza e uomini giorno  

• documentazione fotografica  

 

preso atto che il QTE dell’Opera è il seguente : 

 



PER LAVORI  

lavori a base d’asta                                                    € 12.112,50 
di cui oneri per la sicurezza       €        375,00 

totale lavori in progetto      €   12.487,50 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

Iva 22% sui lavori       €     2.747,25 

Costo complessivo dell’appalto     €   15.234,75 

 

e ritenuto necessario approvarlo; 

  

dato atto che il finanziamento dell’opera è cosi previsto: 

1) finanziamento statale € 10.000,00 LEGGE  2021 – ARTICOLO 1 COMMA 407 

2) finanziamento comunale € 5.234,75 

 

visti i seguenti documenti necessari per la richiesta di offerta in ribasso : 

• domanda ed autocertificazione  

• lettera invito  

e ritenuto necessario approvarli ; 

 

VISTI: 

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- lo Statuto Comunale vigente; 

- il provvedimento del Sindaco n. 2 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore 

Tecnico e Tecnico Manutentivo 

- il provvedimento del Sindaco n. 3 del 07/01/2021 di nomina del Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario; 

 

RICHIAMATE: 

− la deliberazione C.C. n. 10 del 23/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione triennio 2022/2024; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 23/02/2022 di assegnazione delle risorse 

del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;  

 

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato 

preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare  il progetto elaborato dalla scrivente area tecnica composto dei seguenti 

elaborati: 

• computo metrico e QTE dell’opera  

• individuazione cartografica intervento 

• verifica sicurezza e uomini giorno  

• documentazione fotografica  

 



di approvare  il QTE dell’Opera  seguente : 

 

PER LAVORI  

lavori a base d’asta                                                    € 12.112,50 
di cui oneri per la sicurezza       €        375,00 

totale lavori in progetto      €   12.487,50 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Iva 22% sui lavori       €     2.747,25 

Costo complessivo dell’appalto     €   15.234,75 

 

3. Di specificare le seguenti fonti di  il finanziamento dell’opera : 

 

1. finanziamento statale € 10.000,00 LEGGE  2021 – ARTICOLO 1 COMMA 407 

2. finanziamento comunale € 5.234,75 

 

4. Di approvare i seguenti documenti necessari per la richiesta di offerta in ribasso : 

• domanda ed autocertificazione  

• lettera invito  

 

5. di dare atto che il CUP ed il CIG sono : 

CIG 930598883B                     CUP D17H22002120005 

 

6. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune 

accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, 

comma 1, L. 18/06/2009, n. 69); 

7. di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Archivio delibere” 

(art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 

 

 

 

       



IL RESPONSABILE SERVIZIO Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo 

 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della 

seguente determinazione, di cui si propone l’adozione, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990. 

 

Airasca, lì 01/07/2022 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Bianco arch.Marco 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 

[X] Dichiara che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria. 

[ ] Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione 

di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151, comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Assunzione impegno di spesa come da prospetto 

 
CIG Anno Imp / 

Sub 

Voce Cap. Art. Piano Fin. Creditore Causale Importo 

                                                      €       

 

 

Assunzione accertamenti come da prospetto 

 
Anno Accertam. Risorsa Cap. Art. Piano Fin. Debitore Causale Importo 

                                                €       

 

Airasca, lì _________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to:Dott. Simone Allaix 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Airasca, lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 


