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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 213 del 20/04/2022
OGGETTO:

PNRR
FC
SISMA
2009-2016.
“CONSOLIDAMENTO
E
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’EX SCUOLA PRIMARIA DI
MONTICCHIO – L’AQUILA”.
APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ED ATTO DI INDIRIZZO
SUCCESSIVE FASI DI AVVIO DELLA PROGETTAZIONE. CUP
C19J21047460001

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di aprile alle ore 16.40, nella Residenza comunale
si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione
degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

No

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

No

4. Fausta Bergamotto

Sì

5. Maria Luisa Ianni

Sì

6. Fabrizia Aquilio

Sì

7. Fabrizio Taranta

Sì

8. Daniele Ferella

Sì

9. Vito Colonna

Sì
Totale presenti

8

Totale assenti

2

Partecipa il Vice Segretario Generale Domenico de Nardis.
Si precisa che la seduta si è tenuta in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di
Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 9 aprile 2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023, ex art. 170 del D.Lgs 267/2000 s.m.i.;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 9 aprile 2021, è stata disposta l’approvazione, ex
art. 174, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., del Bilancio di Previsione 2021/2023 unitamente ai
relativi allegati previsti ex lege;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 142 del 26 aprile 2021 è stato approvato il Riaccertamento
ordinario dei residui ai fini della predisposizione del Rendiconto di gestione 2020 ex art. 3, comma 4,
d.lgs. 118/2011 smi e la Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 26 aprile 2021, è stata disposta l’approvazione, a
norma dell’art. 169 del D. Lgs 267/2000 s.m.i., del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
triennio 2021/2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 3 maggio 2021, è stata disposta l’approvazione
degli Obiettivi del Piano Performance e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023,
da ultimo aggiornati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 1° ottobre 2021;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 31 maggio 2021 è stato approvato il Rendiconto
della Gestione 2020, comprendente conto del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e
relativi allegati ex lege, conto economico e stato patrimoniale consolidato 2020;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 30 luglio 2021, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024, per la sola parte descrittiva degli obiettivi della
Sezione Strategica e della Sezione Operativa Parte Prima, con contestuale presentazione del DUP
2022/2024 al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 30 luglio 2021 è stata disposta la Variazione di
Assestamento generale ex art. 175, c. 8, del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e salvaguardia degli equilibri di cui
al successivo art. 193, c.2;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 171 del 30 dicembre 2021 è stata ratificata la VII
variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, c.3, lett. a) del D.Lgs. 267/2000
s.m.i., assunta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 578 del 27 dicembre 2021, al fine di
recepire i finanziamenti afferenti agli interventi a valere sul Fondo Complementare Aree Sisma 20092016, come deliberati dalla Cabina di Coordinamento Integrata;
- ai sensi dell’art. 30, comma 4, del Decreto del Ministero degli Interni 24 dicembre 2021 il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 è differito al 31 marzo 2022 e fino a tale
termine è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso, altresì, che:

- con il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n.
101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6
miliardi di € per gli anni dal 2021 al 2026, ripartito tra i Ministeri competenti;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del Fondo
complementare pari a 1.780 milioni di € per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente
programma: “1. Interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di € per l'anno
2021, 720 milioni di € per l'anno 2022, 320 milioni di € per l'anno 2023, 280 milioni di € per l'anno
2024, 160 milioni di € per l'anno 2025 e 80 milioni di € per l'anno 2026”;
- al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le
Aree del terremoto 2009 e 2016, con l’art. 14 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una Cabina di
Coordinamento Integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al
sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento
dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal
Sindaco dell’Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15.7.2021 ha individuato gli obiettivi
iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano per gli
investimenti complementari di cui al Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, mediante l’approvazione delle relative schede
progetto;
- la scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le Aree del terremoto del
2009 e 2016 ne prevede la suddivisione in due misure di intervento, finalizzate a porre rimedio alle
conseguenze degli eventi che hanno seriamente influenzato la vivibilità di tali territori, con effetti
duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate:
- CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a
1,080 miliardi di €;
- RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta a 700 milioni di €.
Dato atto che:
- il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di
insediamento della Cabina di Coordinamento Integrata per il Fondo complementare PNRR Aree
sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative
finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento, da
presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti
principali;
- la Cabina di Coordinamento Integrata, a seguito delle riunioni del 14 settembre e del 27 settembre
2021, con Delibera adottata nella seduta del 30 settembre 2021, ha approvato i “Programmi unitari
d’intervento del Piano complementare relativi ai territori colpiti dal sisma 2009 e 2016”, con i quali
sono state definite le sub-misure relative agli investimenti previsti;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 11 settembre 2021, con la quale sono stati dettati
indirizzi in merito alla governance interna dedicata alla gestione del PNRR e del relativo Piano
complementare per le aree sisma 2009-2016; in particolare, è stata costituita una struttura organizzativa
temporanea, interdisciplinare, della durata del Piano, dedicata al PNRR e al relativo Piano
Complementare di competenza del Comune dell’Aquila, operante sotto la supervisione e responsabilità
tecnico-gestionale del Direttore del Dipartimento I - Servizi al Cittadino cui è stata affidata la funzione
di coordinamento, raccordo e sostegno delle attività complessive del Comune connesse alla gestione
delle risorse, degli investimenti e delle potenzialità insite nel PNRR e nel relativo Piano
Complementare;
Considerato che con la Delibera del 30 settembre 2021, la Cabina di Coordinamento Integrata,
relativamente alla Macro misura A, ha individuato la – sub misura A2: “Comunità energetiche, recupero
e rifunzionalizzazione di edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, per la
quale è stato previsto l’intervento 2: “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione
delle vulnerabilità sismiche di edifici temporanei del Comune di L’Aquila ("Progetto CASE") e di altri
edifici pubblici ai fini della realizzazione del Centro Nazionale per il Servizio Civile Universale), per il
quale si prevede un finanziamento di € 60.000.000,00;
Atteso che nella riunione del 24 novembre 2021, la Cabina di Coordinamento Integrata nell’ambito del
documento “Promemoria sullo step di avanzamento delle modalità di attuazione” ha deliberato
l’approvazione degli interventi relativi alla realizzazione del Centro Nazionale per il Servizio Civile
Universale previsto dalla sub-misura A.2 - intervento 2, prevedendone la realizzazione in due fasi
procedurali il cui costo complessivo di € 60.000.000,00 viene così ripartito: € 5.000.000,00 per la prima
fase, con orizzonte temporale 2022, e € 55.000.000,00 per la seconda fase, con orizzonte temporale
2024- 2025;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 497 del 17/11/2021, recante ad oggetto: “VI Variazione
al Bilancio di Previsione 2021-2023”, ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2021, con
la quale sono state previste in bilancio le risorse stanziate per la sub-misura A.2, Linea di intervento n.
2, pari a € 60.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 sull’esercizio 2021 e la restante quota sul bilancio
pluriennale;
Evidenziato che il disegno di legge di bilancio 2022, attualmente in corso di discussione, prevede
l’istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel Comune dell’Aquila,
destinando la somma di 5.000.000,00 di € a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di gestione e di
funzionamento del Centro;
Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 541 del 12/12/2021 - PNRR – FONDO
COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. DEFINIZIONE
PRIMI INTERVENTI DI INTERESSE DEL COMUNE DELL’AQUILA – con la quale sono
stati approvati gli interventi predisposti dalle strutture comunali competenti d’intesa e con il
supporto tecnico dell’USRA, a valere sulla sub-misura A3 “Rigenerazione urbana e territoriale” -

Intervento 1 “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di
città” per l’importo di € 16.400.909,00 e sulla sub- misura A4 “Infrastrutture e mobilità” –
Intervento 5: “Investimenti sulla rete stradale comunale” per l’importo di € 5.000.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 550 del 20/12/2021 - PNRR – FONDO
COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. DEFINIZIONE
ULTERIORI INTERVENTI DI INTERESSE DEL COMUNE DELL’AQUILA, SOTTO
MISURE A2.1, A3.2 E A3.3 - con la quale:
- sono stati approvati gli interventi, predisposti dalle strutture comunali competenti d’intesa e con
il supporto tecnico dell’USRA a valere sulla SUB MISURA A2 - Comunità energetiche,
recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti
rinnovabili – INTERVENTO 1: Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e
mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici, per l’importo di € 10.500.000,00 e sulla
SUB MISURA A3 – Rigenerazione urbana e territoriale - INTERVENTO 3 C):
Ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita – per
l’importo di € 10.500.000,00;
- sono stati approvati, d’intesa con la Struttura di Missione sisma 2009 e l’USRA, progetti a valere
sulla sub-misura A3.2 Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali, richiedendo
uno stanziamento ulteriore per la Città dell’Aquila di complessivi € 2.000.000,00, oltre al
finanziamento del Castello cinquecentesco, per i seguenti progetti ad alto valore turisticoculturale in quanto relativi alla Perdonanza, riconosciuta bene culturale immateriale
dell’umanità dall’UNESCO:
- Museo della Perdonanza - caratterizzato da una impostazione innovativa con strumenti
multimediali per valorizzare le sale dei musei e la fruizione delle stesse da ampie
categorie di utenti, con particolare riferimento alla popolazione studentesca;
- Valorizzazione dell’area di accesso alla Porta Santa e per la migliore fruizione della
basilica di Collemaggio - progetto da avviare in concomitanza con la prima visita
annunciata di un pontefice alla Perdonanza celestiniana.
- è stata approvata anche la proposta per il finanziamento dei seguenti progetti integrati sui
cammini: Cammino Italia, Cammino dei Monti e dei Santi, Gran Cammino di Celestino,
Cammino dei Vestini, Cammino dei Francescani, Cammino della Baronia, per un importo
complessivo di € 5.100.000,00; demandando a USRA e USRC, in maniera congiunta, le
funzioni di soggetto attuatore e stazione appaltante per la realizzazione degli interventi
proposti con le relative schede progettuali.
Atteso che all’esito delle riunioni del 22 e 23 dicembre 2021, la Cabina di Coordinamento Integrata
ha deliberato l’approvazione dei seguenti stanziamenti in favore del Comune dell’Aquila, per
l’importo complessivo di € 41.509.090,62, come di seguito specificato:
- SUB MISURA A2 - Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e
produzione di energia / calore da fonti rinnovabili – INTERVENTO 1: Rifunzionalizzazione,

efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici, per l’importo di €
10.500.000,00;
- SUB MISURA A3 Rigenerazione urbana e territoriale - INTERVENTO 1: “Progetti di
rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” per l’importo di €
15.000.000,00, di cui 1.490.909,38, in favore del Consiglio Regionale Abruzzo, responsabile
dell’attuazione dell’intervento;
- SUB MISURA A3 Rigenerazione urbana e territoriale – INTERVENTO 2: Progetti per la
conservazione e fruizione dei beni culturali € 2.000.000,00;
- SUB MISURA A3 – Rigenerazione urbana e territoriale - INTERVENTO 3 C): ammodernamento e
la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita – per l’importo di € 10.500.000,00;
- SUB- MISURA A4 “Infrastrutture e mobilità” – INTERVENTO 5: “Investimenti sulla rete stradale
comunale” per l’importo di € 5.000.000,00.
Richiamata la nota dell’USRA prot. n. 11374/21 del 24.12.2021, con la quale sono stati comunicati gli
interventi di interesse del Comune dell’Aquila, ammessi a finanziamento a valere sul Fondo
complementare, così come approvati dalla Cabina di Coordinamento Integrata, secondo gli importi
precedentemente indicati;
Precisato che, tra gli interventi a valere Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016,
individuati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 541 del 12.12.2021 e con Deliberazione di Giunta
Comunale 550 del 20/12/2021 è presente l’intervento di “Consolidamento e rifunzionalizzazione
dell’ex scuola primaria di Monticchio” per un importo complessivo di € 300.000,00;
Richiamate, altresì:
- la Determinazione Dirigenziale n. 5445 del 29/12/2021 del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio
Ordinario e Post sisma, Impianti con la quale sono stati nominati i Responsabili Unici del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.per gli interventi finanziati dal
PNRR – Fondo Complementare per le Aree del Terremoto del 2009 e del 2016, di competenza del
Settore “Opere Pubbliche, Patrimonio Ordinario e Post-Sisma,Impianti. Politiche sportive”;
- il Verbale di affidamento della Progettazione interna, acquisito al protocollo comunale n. 9017 del
31/01/2022, con il quale è stato disposto di affidare gli incarichi di redazione degli studi di
fattibilità tecnico – economica degli interventi del Piano complementare al PNRR, come da propria
Determinazione n. 5495 del 31/12/2021, in favore del personale interno al Settore “Opere
pubbliche, Patrimonio Ordinario e Post-sisma, Impianti”;
Preso atto che:
- il gruppo di lavoro individuato con Verbale di affidamento della Progettazione interna (acquisito al
protocollo comunale n. 9017 del 31/01/2022) ha redatto lo Studio di Fattibilità Tecnico ed

Economica, agli atti del Settore, relativo all’intervento di “Consolidamento e rifunzionalizzazione
dell’ex scuola primaria di Monticchio”, prevedendo una spesa complessiva di quadro economico
pari ad € 300.000,00, così distinto:

che si compone dei seguenti elaborati
- Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato grafico – Stato di fatto;
- Calcolo sommario della spesa;
- Quadro economico;
-

il RUP ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica in parola è rispondente agli indirizzi ed
alle esigenze dell’Amministrazione comunale;
Rilevato che in questa fase del procedimento non vi è la necessità di provvedere alla verifica del
progetto di fattibilità tecnico economica in oggetto, in quanto documenti non finalizzati alle procedure
di affidamento e che la verifica e la validazione prevista dalla citata disposizione del Codice andrà
riferita, quale obbligatorietà, solo al momento dell’approvazione del livello esecutivo;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto precede:
- di provvedere all’approvazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dal gruppo
di lavoro interno al Settore, per un valore complessivo di € 300.000,00, corrispondente agli indirizzi
espressi dell’Amministrazione;
- di fornire atto di indirizzo al Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio Ordinario e Post
sisma, Impianti affinché lo stesso provveda ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari per
procedere alle successive fasi di avvio della progettazione definitiva-esecutiva prevista;
Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di
contabilità.
DELIBERA

Per le motivazionidi cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1. di approvare, in linea tecnica, lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo
all’intervento di “Consolidamento e rifunzionalizzazione dell’ex scuola primaria di Monticchio”,
redatto dal gruppo di lavoro individuato con Verbale di affidamento della Progettazione interna
(acquisito al protocollo comunale n. 9017 del 31/01/2022), per l’importo complessivo di €
300.000,00, ripartito secondo il quadro economico riportato in premessa e composto dai seguenti
elaborati agli atti del Settore:
- Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato grafico – Stato di fatto;
- Calcolo sommario della spesa;
- Quadro economico;

2. di prendere atto che il RUP ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di
cui all’articolo 23 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di precisare che lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica in parola è rispondente agli indirizzi
ed alle esigenze dell’Amministrazione comunale;
4. di fornire atto di indirizzo al Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio Ordinario e Post
sisma, Impianti affinché lo stesso provveda ad adottare tutti gli atti consequenziali necessari per
procedere alle successive fasi di avvio della progettazione definitiva-esecutiva prevista;
5. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 300.000,00 prevista per l’intervento in oggetto trova
copertura finanziaria sul bilancio previsionale 2022/2024, esercizio provvisorio 2022, Gestione
residui, Imp. 177/2022, presente sul Capitolo in uscita “CAP 3518033/0”, finanziato dal
Capitolo in entrata “4250063/0”, Accertamento n. 54/2022;
6. di dare atto che il codice CUP è il seguente: C19J21047460001;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale, Settore Opere Pubbliche,
Patrimonio ordinario e post sisma, Impianti, al Settore Bilancio- razionalizzazione ed Equità
Tributaria, per quanto di rispettiva competenza;
8. di stabilire che i contenuti del presente provvedimento vengano pubblicati oltre che all’Albo
pretorio, sul profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29
del D.lgs. 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
BELLUCCI MAURO
Valido da: 14-09-2021 9.19.30 a: 14-09-2024 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 15-04-2022 13.58.14

Oggetto: PNRR FC SISMA 2009-2016. “CONSOLIDAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE

DELL’EX SCUOLA PRIMARIA DI MONTICCHIO – L’AQUILA”. APPROVAZIONE STUDIO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ED ATTO DI INDIRIZZO SUCCESSIVE FASI DI
AVVIO DELLA PROGETTAZIONE. CUP C19J21047460001
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

15/04/2022
FIRMA

Mauro Bellucci

Firmato da:
CERASOLI CLAUDIO
Valido da: 05-03-2020 13.50.05 a: 05-03-2023 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 20-04-2022 13.26.30

PNRR
FC
SISMA
2009-2016.
“CONSOLIDAMENTO
E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX SCUOLA PRIMARIA DI MONTICCHIO –
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.
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