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OGGETTO:Dec｢eto14/01/2020de重CapodelDiparti血e皿topergliA重ね｢i工血te｢nie 

Te｢｢itori握lidelMinisterodell'量ntemo-Sosti章uzioneC量Ca∬idamc皿toinca｢icodi 

p｢ogett分zio調ed謂れitiヽ′aedesecutiv租,Di｢ezioneLa､7ori,Con書abilitaeCoordi血分mentodeil租 

Sicu｢ez捌Ⅱc園獲e▼′arieぬsiaisensidell'櫨｢し3〔comma2iett.a)delD,Lgs50/2016es･m.i○○ 

C賞C8424278E量D 

賞L RESPONSAB量LE DEL SERⅥZIO

Premesso che王! Decreto 14 geれnaio 2020 del Capo del Dうpartimento per g= A飯高Intemi e

丁erritoriali del Ministero de='Intemo "Attrib�ｦﾆ�R����6�Vﾘ�fFTｨ�f6�G&�'WF���W"�也fW7F蒙V貳�

dcstinaI!’a〔l ｡per6'pubblic.he in maleria di L.#cientamento cne7.getico�7f綿ｶ���薬��'&友�&��ﾆP

sos{enibile per l'anno 202ぴ　prevede la ○○ncessione di un contributo pari adも70･000,00 per i

comuni con popolazione comp｢esa tra 5･001 e量O･000 abitanti pe丁inte｢venti di e鮒cientamento

ene丁getjc○ e sviluppo te血toriale sostenibile;

Vista la dete｢mina n°296 de看O6/05/2020 con la quale si a冊dava門ncarico di progettazione

de丘nitiva ed esecutiva, Direzione I.av〇五Contabil癌e C○○rdinamento dclla Sicurezza lle=e varie

fasi de=avori finanziziti a='lng. Sandro Narde11主con studio tecnico ad lsola del Liri (FR) in Viale

Garibaldi n° 16 con a調ribuzione del S且GU甘N｢､巳SMART CIG: Z272C胃276C;

Visto看'a巾2 - Monitoraggio degli interventi BDAP-MOP - del Decreto量4/Ol/2020 del C坤o de漢

Dipartimento per g= Affar=nterni e Territoriali dc] Ministero dell'Intemo con = quale si specifica

che il monilo｢aggio della gara deve esse｢e espletato su=a plattafbma SIMOG dell'ANAC, penanto

si ritiene necessario acquisire un CIG con la modalita SIMOG;

R!TENUTO dover procedere a喜la sostituzione de音lo SMART C!G: Z272Cに276C e a=a successiva

acqu量slzlone dj皿皿ovo C量G: 8424278EID su=a pia的めma S萱MOG;

VIS｢l｢1 g圧a正し看O7, 183 e 】92 dei丁･U･ de='O｢dinamento degli且nti Loca= - Dしgs 267 de1

18/08/2000;

Tutto cio prcmesso

D E TE蘭宣NA

1) Di approvare la p｢emessa nar｢ativa al prescnte dispositivo che si intende qu=nte｢amentc
richiamata pe｢鯖me pane integrante e sostanziale:

2) D‘i dare alto che i[ Codice ldentjficativo Gara (SMART CIG) Z272CE276C e stato sostituito cop

il C工G: 8424278E漢D per il seⅣizio d亘roge備azione de鮒Iitiva ed csecutiva, Di｢ezione Lavorl,

Contabilita e Coordinamento de=a Sicurezza nelle varie fasi de=avori finanziati ai sensi dcI

Decreto 14/0]/2020 del Capo del Dipartimento per gli Arfari htemi e Territoria= deI Ministero

dcll'Intcmo;



3) Di dare atto che 〇･〇pera i inte｢肌ente任nanziata dalla M王nistero del喜'量皿temo a批averso il

Decreto 14/01/2020 del Capo del Dipa正mento per gli A的ri量ntemi e丁enito｢ia量i del Ministe｢o

dell●Intemo.

量L RESPONSAB量LE DEL SERVI乙量O

Arch. Gi�8��vXｺh�dﾇ2v6�ﾆ薮6�



CONTROLLO D量RECOLAR量TA) AMⅢN量ST且AT重VA E CONTAB量LE

Parere favorevole di re望o書arita tecnica attestante la regolarita e corrcttezza de11'azione

a皿正ist｢ativa ai sensi dell-種山. 147bis del TU巳L

ll Responsab=e del Servizio

A叩ino li 07/09/2020　　　　　　　　　　　　　　　　F･to A｢ch･ Giuse叩e Visoog=osi

Parere favo丁evole di re聖olarita co血tabi音e attestante la regolarita c correttezza de=,azione

amministrativa. (art. I 47bis TUEL)

Arpin. ii..ex... C.q一段｡　　　　[I Re詰i[`eabd[e.I ;Sj計izio

ATTESTAZ暮ONE D看COPERTURA FINANZIAR量A PER GL重

Art. 183, comma 7, D.Lgs. ]8 agosto 2000, n. 267 .--'.

Sul presente atto e stato ri音asciato il "VISTO DI REGOLARITA CONTABILE''attestante la

copertura finanziaria degli impegni assunti su軋坤pos`iti stanziamenti del bi看ancio di previsione

dell'esercizio finanziario.…　　.... /〆''`
_-T+_

/./一一

岳i㌢

Arpino li, 〃　　　　　ノノノ　　　　　　　　　　　萱1 Responsabile del Servi∠io
/~　　　　　　　　　　　　　　　　F,to Dr. Fabio Sili

PUBBLICAZIONE

plot. ｡‥掬打.　　　　　　　　　　　R｡gistr｡ pubbli｡azi｡ni n‥…

= Messo Co量nun山e､ visti gli atti d'u飾cうo,

A･獲､′l､巳S′｣1A

Che la presente determina e stata pubblicata nel sito web istituziona[e di questo Comune per

quindic`i giorni consecutivi dal.J1.L(..-..Q.隼

Arpino漢i,ノ砧･.i.9.f.=..豹Z｡

II Prescntc alto e copia confome all`or看g喜nale per uso ammii↑istrativo.

A中れo看主07/09/2020　　　　　　　　　　　　　　　　　　漢I Responsabile

Arch Giuse囲

Cont｢o la presente e ammesso ricorso ai TAR ent｢o 60 giomi da=a data del量a sua叩bblicazione e/0 12

P｢es干den章e de=a Repub輔ca他1iana.


