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OGGETTO: 
 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione degli 
"Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica a 
valle dell'Impianto di trattamento rifiuti di Montagano". Procedura 
con affidamento diretto. CUP: G29C21000070001  CIG 
8802627D96 - Liquidazione competenze. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PRELIMINARMENTE RILEVATO che: 

 l’art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla 
<Soppressione ed estinzione delle Comunità montane=; 

 la Delibera della Giunta Regionale n. 531 del 31/12/2022 ha stabilito la necessità di 
assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Comunità Montane 
per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al 
perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle 
procedure di cui all’art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011; 

 i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, 
debbano provvedere all’adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e 
finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi 
e/o forniture di cui l’Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi 
per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica; 

 è prorogato fino al 31/12/2023 compreso, la gestione liquidatoria delle soppresse 
Comunità Montane; 

 medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere 
assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si 
avvale delle strutture del soppresso ente montano; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 27/01/2023 è stato 
nominato, sino alla data del 31/12/2023, Commissario Liquidatore di questo Ente l’avv. 
Domenico Marinelli; 

 a norma del quinto comma dell’art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 <I Commissari 
liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall’ordinamento degli enti 
locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione 
della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a 
garantire, senza interruzioni, l’ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione 
della procedura di liquidazione=; 

 
VISTO il decreto n. 28 del 31/12/2022 con il quale vengono assegnate allo scrivente i compiti di 
P.O. Responsabile dei Servizi Amministrativi – Contabili – Tecnici – Economali e Forestali e le 
mansioni attinenti ai predetti servizi ai sensi del secondo comma del TUEL 267/2000 fino al 
31/12/2023; 
 
DATO ATTO che per l’espletamento delle predette competenze,  ai sensi del primo ed il 
secondo comma dell’art.4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. il Dirigente adotterà atti 
e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
 
VISTO il regolamento comunitario per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
  
VISTI lo statuto comunitario ed il vigente regolamento comunitario di contabilità; 
 
PREMESSO che l’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (in S.O. 
n.45/L alla G.U. n.304 del 30.12.2019), prevede un contributo agli enti locali per la spesa di 
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli 
edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza 
delle strade; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 
finanze, del 03.05.2021 ed in particolare l’allegato n. 2, dal quale si evince che la Comunità 
Montana Molise Centrale risulta beneficiaria di contributi relativi alla progettazione definitiva ed 
esecutiva dei seguenti interventi: 

1) Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica a valle dell’Impianto 
di trattamento rifiuti di Montagano – CUP: G29C21000070001 per l’Importo 
complessivo pari ad € 231.127,00; 
2) Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica bacini Impianto di 
trattamento rifiuti di Montagano - CUP: G29C21000080001 per l’importo complessivo 
pari ad € 175.163,00; 
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CONSIDERATO che l’art. 3 del predetto Decreto <Monitoraggio delle attività di progettazione= 
prevede che l’ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre 
mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto sopra richiamato; 
 
PRESO ATTO che a questo Ente sono stati assegnati contributi pari a complessivi € 
406.290,00 Iva inclusa; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Commissario liquidatore n. 11 del 07/05/2021 con cui, per gli 
interventi soprarichiamati veniva nominato RUP il geom. Luigi Barbieri, Posizione Organizzativa 
e Responsabile dei Servizi; 
 
RICHIAMATA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n° 47 del 29-06-2021 con cui si affidava 
al Dott. Giagnacovo Antonio – Ditta Global Safety System Srl con sede in Campobasso in 
Piazza Prefettura n. 13, il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
degli <Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica a valle dell’Impianto di 
trattamento rifiuti di Montagano= mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. 
a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo € 13.563,93, oltre Cassa ed 
IVA, nella misura di legge; 
 
CONSIDERATO che il predetto professionista ha provveduto a trasmettere, con nota acquisita 
al prot. 141 in data 24/01/2023, il Piano di Coordinamento e Sicurezza inerente l’intervento in 
questione; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 del Disciplinare d’incarico sottoscritto con il professionista in data 
29/06/2021 che prevede il pagamento del compenso complessivo ad avvenuta presentazione 
della documentazione progettuale all’Ente;  
 
VISTA la fattura elettronica n. 38 del 15.02.2023 dell’importo di € 13.563,93 oltre Iva 22 % e 
quindi per un totale di € 16.547,99 trasmessa dal Dott. Giagnacovo Antonio – Ditta Global 
Safety System Srl relativa al saldo delle competenze spettanti per il servizio Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione degli <Interventi di messa in sicurezza e di 
sistemazione idrogeologica a valle dell’Impianto di trattamento rifiuti di Montagano= - 
G29C21000070001  CIG 8802627D96; 
 
RITENUTO dover liquidare al suddetto professionista l’importo spettante; 
- Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 Testo Unico degli Enti Locali; 
- Visto il Bilancio di previsione anno 2023, in corso di formazione; 
  

DETERMINA 
- di liquidare al Dott. Giagnacovo Antonio – Ditta Global Safety System Srl relativa al saldo delle 
competenze spettanti per il servizio Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
degli <Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione idrogeologica a valle dell’Impianto di 
trattamento rifiuti di Montagano= - G29C21000070001  CIG 8802627D96, per un importo di € 
13.563,93 oltre Iva 22 % e quindi per un totale di € 16.547,99, come si evince dalla fattura 
elettronica  n. 38 del 15/02/2023; 
 
- di imputare la spesa complessiva di € 16.547,99 al Cap. 1150 cod. 09.01-2.02.03.05.001 Imp. 
n. 60/2021 del bilancio di previsione 2023, in corso di formazione; 
 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento acquista efficacia solo a seguito 
dell’acquisizione del parere di copertura finanziaria di cui all’art.151 del T.U.E.L. n.267 del 
18.8.2000;  
  
- di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto 
dell’Albo Pretorio, per al durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine 
ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati; 
 
- di dare atto che la presente determina: 
*va comunicata per conoscenza al Commissario Liquidatore; 
*va inserita nel fascicolo delle determine tenute presso l’Ufficio di Segreteria. 
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 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 F.TO BARBIERI LUIGI 

 

 

 

SERVIZI FINANZIARI: 

 

In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa: 

 

Ferrazzano 23-02-2023 La P.O. Responsabile dei Servizi Finanzari 

 F.TO BARBIERI LUIGI 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Ferrazzano Lì ___________ La Posizione Organizzativa 

  

 

 

 

REGISTRO GENERALE N. 15 

 

Si attesta che la presente determinazione: 

 

è stata trasmessa copia al Commissario Liquidatore il 23-02-2023 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Comunità il 23-02-2023 

è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio di ragioneria il 23-02-2023 

 

 

 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Ferrazzano lì 23-02-2023 F.TO BARBIERI LUIGI 
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