
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  DI 
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 9 Data: 20/2/2014 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DEI RII VALLE E CERUA. 
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DELLE SPESE TECNICHE PER 
DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO (CUP D59H11000520009 – CIG 
Z1B04E2BC8). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con deliberazione dell’Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 74 in data 
19/9/2011, è stato deliberato di approvare lo schema di “Programma Operativo 2011” relativo agli interventi 
da effettuarsi nei territori della Val Grande, della Valle Intrasca, del Verbano e della Valle Cannobina; 

 nel predetto programma sono stati previsti gli interventi contenuti nei: 

a) “Piani di Sistemazione Idrogeologica ed Idraulico Forestale” adottati dalle tre precedenti Comunità Mon-
tane (Val Grande, Verbano e Valle Cannobina) ai sensi dell’art. 37 della legge regionale n. 16/1999 e 
successive modifiche ed integrazioni, a suo tempo redatti nel rispetto dei criteri e delle modalità applicati-
ve definite con deliberazioni della Giunta Regionale n. 24-28860 in data 6/12/1999 e n. 80-723 in data 
30/9/2002; 

b) “Piani di Manutenzione”, pure essi con validità quinquennale, predisposti dalle predette Comunità ai sensi 
dell’art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento nella 
quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1, assegnati alle Comunità Montane, con quo-
te ripartite al 50% in funzione della superficie ed al 50% in funzione della popolazione; 

 per questo Ente, come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stato previsto di realiz-
zare un intervento (manutenzione idrogeologica riali) per un importo di euro 78.000,00 finanziato con la 
quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell’A.T.O. n. 1; 

 con nota n. 1277 in data 28/10/2011, è stato richiesto alla Comunità Montana del Verbano di verificare la 
possibilità di consentire la gestione diretta dei fondi in questione; 

 con nota n. 2819 in data 22/11/2011, la Comunità Montana ha comunicato di aver accolto l’istanza e tra-
smesso un prospetto nel quale sono stati indicati gli stanziamenti assegnati a ogni Comune; 

 la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell’Organo Esecutivo della 
Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011; 

 con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l’idoneo 
strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati 
(Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vi-
gnone); 

 con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 22 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare 
n. 18 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere il predetto 
finanziamento; 

 con deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale n. 23 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare 
n. 19 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere lo stan-
ziamento di euro 52.000,00, mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione, da destinare ad inte-
grare l’assegnazione della Comunità; 

 con nota n. 3021 in data 9/12/2011, la Comunità Montana ha trasmesso la deliberazione del proprio Or-
gano Esecutivo n. 93 in data 28/11/2011 ed ha invitato l’Amministrazione ad approvare il programma e lo 



schema di accordo allegato al provvedimento, designare il Responsabile del Procedimento ed autorizza-
re il Sindaco a sottoscrivere l’accordo; 

 con atto della Giunta Comunale n. 24 in data 27/12/2011, è stato deliberato quanto segue: 

1. approvare lo schema di accordo tecnico con la Comunità Montana del Verbano e i comuni di Arizzano, 
Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone per la 
realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico-forestali, composto 
da n. 10 articoli; 

2. individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 9 del predetto schema di accordo, il 
dott. Antonio Curcio, segretario comunale; 

3. autorizzare il Sindaco a stipulare il predetto accordo; 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 76 in data 31/12/2011, è stato stabilito di accantonare 
l’importo di euro 130.000,00 all’intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 “Interventi per 
manutenzione idrogeologica riali) del bilancio del relativo esercizio finanziario; 

 l’intervento da realizzare è individuato nel Programma pluriennale 2007-2012 degli interventi di sistema-
zione idrogeologica e idraulico-forestale predisposto dalla Comunità Montana Val Grande nel seguente 
modo: numero dissesto CP02; numero identificativo di scheda L009; 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), 
DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 19 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue: 

a) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 
contratto allegato al provvedimento, all’ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 
18, l’incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il col-
laudo dei lavori; 

 con nota n. 502 in data 14/5/2012, sono state richieste al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto ed 
ai sensi dell'art. 269, comma 5, del D.P.R. 207/2010, una dichiarazione di una compagnia di assicurazio-
ni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con-
tenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per un massimale pari al 
10% dei lavori progettati, IVA esclusa, e l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente 
ordine professionale; 

 con nota in data 7 giugno 2012, sono state prodotte la dichiarazione rilasciata dalla società Reale Mutua 
di Assicurazioni, agenzia di Domodossola, e l’attestazione di regolarità contributiva; 

 in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato; 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFI-
NITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COL-

LAUDO 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 20 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue: 

a) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 
contratto allegato al provvedimento, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associa-
ti, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l’incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, 
definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori; 

 con nota n. 503 in data 14/5/2012, è stata richiesta al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto, 
l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente ordine professionale; 

 con nota in data 6 giugno 2012, è stata prodotta l’attestazione di regolarità contributiva; 

 in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato; 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER 
LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI 



LAVORI 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 21 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue: 

a) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 
contratto allegato al provvedimento, all’ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 
18, l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza 
e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori; 

 con nota n. 504 in data 14/5/2012, è stata richiesta al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto, 
l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente ordine professionale; 

 con nota in data 7 giugno 2012, è stata prodotta l’attestazione di regolarità contributiva; 

 in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato; 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FASI PROGETTUALI DEI LAVORI 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 22 in data 18/5/2012, è stato stabilito quanto segue: 

a) ottemperare al disposto previsto dall’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che 
stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti; 

b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale 
per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di 
contratto allegato al provvedimento, all’ing. Franco Falciola, con studio in Domodossola, via Bonomelli n. 
16, l’incarico per la verifica delle fasi progettuali dei lavori; 

 con nota n. 509 in data 19/5/2012, sono state richieste al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto,la 
polizza di responsabilità civile da prestare in uno dei modi previsti dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. 
207/2010 e l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente ordine professionale; 

 in data 16/7/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato; 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 con atto della Giunta Comunale n. 7 in data 20/6/2012, è stato deliberato quanto segue: 

a) approvare il progetto preliminare dei lavori, predisposto dall’ing. Marco Lami, con studio in Gravellona 
Toce, via Magnetti n. 18, e dal geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con 
sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, costituito dagli elaborati indicati nel prospetto allegato al provvedi-
mento; 

b) approvare il relativo quadro economico per un importo di euro 130.000,00, come evidenziato nel citato 
prospetto; 

c) trasmettere l’atto e copia del progetto alla Comunità Montana del Verbano ai sensi dell’art. 6 del citato 
accordo tecnico; 

 con nota n. 745 in data 25/6/2012, l’atto e copia del progetto sono stati trasmessi al predetto Ente; 

 con nota n. 812 in data 11/7/2012, è stata richiesta, ai sensi dell’art. 7 dell’accordo tecnico stipulato con 
la Comunità, l’erogazione dell’acconto del 20% dell’importo assegnato; 

 con nota n. 2007 in data 27/8/2012, la Comunità Montana Alto Verbano ha trasmesso la determinazione 
n. 368 in data 20/7/2012, con la quale è stato stabilito quanto segue: 

1) approvare l’istruttoria esperita dal Responsabile del Procedimento geom. Adriano Realini, in conseguen-
za della quale si “ratifica” tutta la documentazione relativa alle sub-aree geografiche della Valle Intrasca e 
della Valgrande, trasmessa dal comune di Caprezzo; 

2) precisare che i lavori e gli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale, 
che traggono il loro fondamento e la correlata prenotazione dell'impegno, dal programma generale alle-
gato alla deliberazione dell’Organo Esecutivo n. 93 del 28/11/2011, riguardano, con riferimento agli arti-
coli 6 e 7 dell'accordo, la fase di progettazione preliminare con liquidazione acconto del 20%; 

3) riscontrare la regolarità e la sua conformità alle previsioni dell'accordo della documentazione trasmessa 
dal Comune; 



4) riscontrare che il suddetto progetto preliminare riporta il titolo generico “Lavori di sistemazione Rii Valle e 
Cerua”, poi più specificato negli atti comunali come “Lavori di sistemazione tratti dei Rii Valle e Cerua”; 

5) dare atto che, in base a quanto si evince dagli elaborati progettuali, per una pur semplice ed essenziale 
definizione ma di maggiore dettaglio dell’oggetto dell’intervento, in relazione anche alle schede dei Piani 
PISIF e PISIM ex Comunità Montana Valgrande ed al finanziamento ATO, nel prosieguo della pratica e 
delle successive fasi progettuali sia opportuno indicare la seguente titolazione più specifica: “Lavori di si-
stemazione tratti dei Rii Valle e Cerua (zona centro abitato: miglioramento opere di regimazione afflusso 
acque piovane a monte e nell’alveo)”; 

6) liquidare, conseguentemente, al comune di Caprezzo l'importo di euro 15.600,00 quale primo acconto 
pari al 20% del finanziamento accordo; 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 con atto della Giunta Comunale n. 14 in data 16/9/2012, è stato deliberato di approvare il progetto defini-
tivo dei lavori; 

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

 il soggetto preposto alla verifica della progettazione, nel rapporto conclusivo di cui all’art. 54, comma 7, 
del D.P.R. 207/2010 redatto in data 6/3/2013, ha accertato l’avvenuto rilascio da parte del direttore dei 
lavori dell’attestazione prevista dall’art. 106, comma 1, del sopra citato decreto, e ha dichiarato che le ri-
sultanze dell’attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto in questione adeguato e conforme 
alla normativa vigente ai fini della successiva appaltabilità; 

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 il Responsabile del procedimento con provvedimento in data 6/3/2013 ha validato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 112 del decreto legislativo 163/2006 e degli artt. 55 e 59 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecuti-
vo dei lavori di in oggetto indicati; 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

 con atto della Giunta Comunale n. 11 in data 6/3/2013, è stato deliberato di approvare: 

1. il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, predisposto dall’ing. Marco Lami, con studio in Gravel-
lona Toce, via Magnetti n. 18, e dal geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, 
con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, costituito dagli elaborati indicati nel prospetto allegato al prov-
vedimento, tra i quali è compreso il piano di sicurezza e coordinamento; 

2. il relativo quadro economico dei lavori evidenziato nel citato prospetto per un importo di complessivi euro 
130.000,00; 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 17 in data 28/3/2013, è stato stabilito quanto segue: 

1. ottemperare all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, nonché al disposto previsto dall’art. 
192, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, che stabilisce per gli enti locali gli adempimenti prelimi-
nari alla stipulazione dei contratti; 

2. procedere alla gara per l’appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara (articolo 57 del decreto legislativo 163/2006), con il criterio del massimo ribasso percen-
tuale rispetto ai prezzi di cui all’elenco prezzi unitari posto a base di gara (articolo 82, comma 2, lettera 
a), prima fattispecie, del decreto legislativo 163/2006); 

3. dare atto che tale possibilità è prevista dall’articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 163/2006 (es-
sendo i lavori oggetto del presente appalto di importo complessivo inferiore a un milione di euro); 

4. specificare che la procedura prescelta consente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, di semplificare l’iter di aggiudicazione dei lavori e di contribui-
re in qualche modo a limitare la crisi locale nel settore delle opere pubbliche dovuta alla mancanza di fi-
nanziamenti; 

5. approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata da inviare alle Imprese individuate 
per partecipare alla gara; 

SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 19 in data pari data, è stato stabilito quanto segue: 



1. inviare la lettera di invito a presentare offerta ai n. 5 operatori economici individuati nell’elenco allegato al 
provvedimento; 

2. sottoporre il predetto elenco al divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro 
modo, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 163/2006; 

3. posticipare la pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento a dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

 con note nn. 504/508 in data 30/3/2013, le predette Imprese sono state invitate a presentare offerta entro 
il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 18 aprile 2013, come previsto dal punto n. 15 della lettera 
di invito; 

 entro il termine perentorio citato sono pervenuti numero 2 (due) plichi per l'offerta, presentati dall’impresa 
Tecno Costruzioni S.r.l., con sede in Verbania, via alla Cartiera e dall’impresa Borgazzi Vittorio S.r.l., con 
sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10; 

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 nel verbale di gara di gara e dell’aggiudicazione provvisoria in data 18/4/2013, è stata dichiarata 
l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a 
Segno n. 10, in quanto subordinata alle operazioni di verifica elencate nel predetto verbale; 

 le operazioni di verifica ed accertamento si sono concluse in modo positivo; 

 pertanto, con determinazione del Segretario Comunale n. 29 in data 15/5/2013, è stato stabilito quanto 
segue: 

1. approvare, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, e per le 
motivazioni illustrate nel provvedimento, il verbale di gara e dell’aggiudicazione provvisoria dei lavori in 
oggetto indicati; 

2. aggiudicare in via definitiva i lavori all’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Se-
gno n. 10, per l’importo complessivo di euro 85.875,00 (oltre IVA), di cui euro 82.875,00 per lavori a mi-
sura, al netto del ribasso offerto del 2,50% (due virgola cinquanta per cento), ed euro 3.000,00 per oneri 
per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso); 

 i lavori, come da verbale di pari data a firma D.L. ed Impresa, sono stati consegnati in data 30/9/2013 in 
via d’urgenza; 

 il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 120 giorni utili, necessari e consecutivi con termine 
finale previsto per il giorno 27/1/2014; 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 

 con propria determinazione di liquidazione n. 56 in data 20/11/2013, è stato stabilito quanto segue: 

1. approvare il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto indicati, come redatto dall’ing. Marco Lami, di-
rettore lavori, per l’importo di euro 34.710,75, comprensivo di euro1. 212,60 per oneri per la sicurezza, ed 
al lordo del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia; 

2. approvare il relativo certificato di pagamento, come redatto dal Responsabile del procedimento, dal quale 
è risultato un credito per l’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10, di 
euro 34.537,20 oltre IVA 22% pari ad euro 7.598,18 per un totale complessivo di euro 42.135,38; 

3. liquidare il predetto importo alla succitata Impresa; 

STIPULAZIONE CONTRATTO 

 in data 20/12/2013 è stato stipulato il contratto n. 307 di rep., registrato (Serie 1T, numero 4701 in data 
20/12/2013) all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Verbania, per l’importo di aggiudicazione; 

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PARCELLA 

VISTA la parcella in data 6/2/2014 emessa dal geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi As-
sociati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, riguardante le spese tecniche per l’attività in oggetto indica-
ta dell’importo di euro 880,04 (oneri fiscali e contributivi compresi); 

DATO ATTO che l’importo indicato nella parcella coincide con quanto concordato nel contratto di affidamento 
incarico; 

RITENUTO di procedere ad approvare e liquidare la parcella; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 



n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE la parcella in data 6/2/2014 emessa dal geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio 
GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, riguardante le spese tecniche per 
l’attività in oggetto indicata dell’importo di euro 880,04 (oneri fiscali e contributivi compresi); 

2. DI LIQUIDARE e pagare il predetto importo alla succitata professionista; 

3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 “Interventi 
per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 
2011); 

4. DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 20 febbraio 2014 a seguito dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsa-
bile del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 21 febbraio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 21 febbraio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


