Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 112 del 17 marzo

2021

Ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020 “Modalità per l’assegnazione dei contributi di cui
all’articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con meno di 30.000 abitanti”
Comune di Monte Cavallo - erogazione saldo - €39.194,03
Intervento:
Lavori di messa in sicurezza delle reti viarie comunali Strada Valcaldara - Cesure - Collebianco
• Strade del Capoluogo: Via Roma - Via delle Porcare
• Strada Piandellanoce - Cerreto
• Area di Protezione Civile di Cerreto"
Importo complessivo di €200.000,00
CUP: C37H19001750001 CIG: 8407722FAB

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle
Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016,
On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 109 del
28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e
successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29
dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201.
Vista la legge n.145 del 30/12/2018 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della
G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e
con l’art. 57 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020,
n. 126, ulteriormente prorogato al 31/12/2021;
Visto il decreto -legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare:
- l’art. 4, comma 3 il quale stabilisce che “al Commissario straordinario è intestata apposita
contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate
al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e
beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle
spese per l’assistenza alla popolazione”;
Vista l’ordinanza 104 del 29 giugno 2020 del Commissario Straordinario recante “Modalità per
l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n.
123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con meno di
30.000 abitanti”, in particolare l’art. 4 “Erogazione del contributo” il quale dispone:
- al comma 3 l’erogazione del 20% in acconto, entro quindici giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza, dell’importo stimato dell’intervento così come risultante dalle schede tecniche
inviate dai comuni e riportate nell’elaborato di sintesi di cui all’ allegato 2 dell’ordinanza;
- al comma 4 l’erogazione del 2^ acconto pari al 60%, entro quindici giorni dalla comunicazione,
da parte dei comuni, dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori;
1

____________________________________________________________________________
Sede istituzionale Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma tel. 06 67662783
Sede operativa Roma Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it - commissario.sisma2016@governo.it

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 Agosto 2016

- al comma 5 l’erogazione del 20% ovvero del saldo rendicontato entro quindici giorni dalla
trasmissione della rendicontazione di cui all’articolo 6, provvedendo a riproporzionare, se del
caso, quanto già erogato in sede di acconto tenuto conto del costo effettivo dell’intervento così
come risultante dal quadro economico del progetto esecutivo.
Richiamati:
- il decreto del Commissario n. 230 del 14 luglio 2020 con il quale sono stati trasferiti ai comuni
elencati nelle tabelle “A -Regione Abruzzo, “B-Regione Lazio”, “C-Regione Marche”, “DRegione Umbria”, l’importo a fianco riportato, pari al 20% del contributo assegnato a ciascuno
di essi con la ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, allegato 2, mediante accredito sui rispettivi
conti infruttiferi accesi presso la Banca D’Italia;
- il decreto del Commissario n. 338 dell’11 novembre 2020 con il quale è stato trasferito al
comune di Monte Cavallo, l’importo di €120.000,00, pari al 60% del contributo assegnato ai
sensi dell’ordinanza n. 104 del 29/06/2020, Allegato 2, mediante accredito sul conto di tesoreria
unica infruttifero n. 303809 acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Macerata;
PRESO ATTO che con nota del Comune di Monte Cavallo in data 15 febbraio 2021 acquisita a
protocollo di questo Ufficio Commissariale al CGRTS 0004826 del 16.02.2021, è stata trasmessa la
rendicontazione corredata di tutti gli atti tecnici ed amministrativi finalizzati alla rendicontazione
come previsto dall’art.6 dell’Ordinanza n.104/2020;
Vista la comunicazione prot. CGRTS 0006790 del 2 marzo 2021, parte integrante e sostanziale del
presente atto anche se non materialmente allegata, con la quale il Responsabile del procedimento
nominato ai sensi della L.241/1990 e ss.mm. ii., Dott. Francesco Santini, verificata la coerenza della
documentazione presentata:
- liquida un saldo pari ad €39.194,03 rispetto del contributo rendicontato per €199.194,03 a fronte
di quanto assentito pari ad €200.000,00;
- certifica il ricorrere delle condizioni al trasferimento al Comune di Monte Cavallo della predetta
somma di €39.194,03 quale a saldo del contributo;
- propone l’accertamento dell’economia pari ad €805,97 rispetto al contributo assentito, pari ad
€200.000,00
Ritenuto che può procedersi a trasferire al comune di Monte Cavallo, il 3^ acconto a saldo di
€39.194,03 del costo complessivo dell’intervento come rendicontato di €199.194,03;
Visto l’allegato parere contabile sulla copertura finanziaria della spesa;
per quanto in premessa

DECRETA
1.

di trasferire al Comune di Monte Cavallo (Regione Marche) C.F. 81000130435 l’importo di
euro 39.194,03 (trentanovemilacentonovantaquattro/03) relativo al III acconto a saldo
dell’importo come rendicontato di euro 199.194,03 per l’intervento di: “Lavori di messa in
sicurezza delle reti viarie comunali Strada Valcaldara-Cesure-Collebianco” ai sensi
dell’ordinanza n. 104 del 29/06/2020, Allegato 2, mediante accredito sul conto di tesoreria
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unica infruttifero n. 303809 acceso presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Macerata;
2.

di imputare la spesa di € 39.194,03 alla contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del
decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

3.

di trasmettere a mezzo PEC il presente decreto, per opportuna conoscenza, al Comune di Monte
Cavallo;

4.

di pubblicare il presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii., nel sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione
Amministrazione trasparente.

Il funzionario Istruttore
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Santini

Firmato digitalmente da
Francesco Santini
CN = Santini Francesco
C = IT
Il Dirigente Servizio Affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Deborah Giraldi
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