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N. generale 257/2022 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE N. 106 DEL 21/11/2022 
 
 

OGGETTO: "intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola 
materna comunale (CUP B57B20086260001) - Missione 2 Componente 4 
Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - 
Accertamento entrata del contributo 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Dlgs 267/2000; 
 

Vista la legge 7/08/1990 n.241; 
 

Visti gli artt. 3,13 e segg. Del D.L:vo. N. 29/93 e ss.mm. ed ii; 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e l’art. 2,comma 13 legge 191/98; 

Visto l’art.7 e 28 D.L. 77/95 e ss. mm. ed ii; 

Visto lo Statuto Comunale, 
 

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 23/09/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni di 
Responsabile del Servizio; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2022 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2022/2024; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/04/2022 con la quale si è provveduto in 
all’assegnazione delle risorse per l’anno 2022 autorizzando i Responsabili di servizio ad assumere 
atti di gestione; 

 
RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 
e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi 
anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o 
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opportunità di astensione; 
 

    Richiamato il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Premesso che: 
- il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito 
dall’art. 1, comma 38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato 
dall’art. 46, comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevedeva l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 
relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – 
del 8 novembre 2021 il Comune di Morozzo è risultato assegnatario del contributo complessivo pari 
ad Euro 560.000,00 per l’esecuzione di un intervento relativo a “Adeguamento sismico e 
riqualificazione energetica della scuola Materna Comunale (CUP B57B20086260001); 
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, 
recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in 
data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 
77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 
2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono 
state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR; 
- in data 6 settembre 2021, il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i 
Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse 
relative alla graduatoria 2021 sul PNRR; 
- tale intervento risulta pertanto “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”; 

 
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 14/11/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo relativo agli interventi di ”Adeguamento sismico e riqualificazione energetica 
della scuola materna comunale – CUP: B57B20086260001”, dell’importo di complessivi € 
570.657,37 di cui € 419.381,01 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.240,59) 
ed € 151.276,36 a disposizione dell’Amministrazione, finanziato nell’ambito del comma 139 
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito dall’art. 1, comma 38, lett. 
a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’art. 46, comma 1, lett. 
a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, 
confluito nel PNRR alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2; 

 
Preso atto che l’opera in argomento è finanziato con: 
- Decreto 08/11/2021 – Allegato A - contributo ai Comuni per la realizzazione di opere 
pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021 - Scorrimento della 
graduatoria di cui al DM 23 febbraio 2021, come rettificato dal DM 25 agosto 2021, dal quale si 
evince che il Comune di Morozzo risulta assegnatario di un contributo di € 560.000,00 per la 
realizzazione dei lavori di “adeguamento antisismico ed riqualificazione energetica della scuola 
materna comunale”; 
- nota del 10/10/2022 con la quale è stato comunicato dal Ministero la preassegnazione del 
contributo ex art. 7 DPCM 28 luglio 2022 di accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” 
previsto dall’art. 26, comma 7 del D.L. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse 
del PNRR nella misura del 10% del contributo di cui sopra e pertanto per un importo di € 
56.000,00; 

 
Preso altresì atto che tale percentuale spetta agli enti locali beneficiari dei contribuiti confluiti 
all’interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. “Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni” (relativamente alla linea di 
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finanziamento di cui all’art. 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 
23/02/2021 e dell’8/11/2021) e che per tali tipologie di investimenti viene previsto che l’accesso al 
fondo avvenga sotto forma di contributo nella misura del 10% (pari ad € 56.000,00 per il Comune 
di Morozzo), senza la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori. La 
preassegnazione costituisce titolo per l’accertamento delle stesse a bilancio. 

 
Tenuto conto che, a seguito delle valutazioni tecniche con il progettista dell’opera, si è reso 
necessario rimodulare alcune voci del prezziario regionale utilizzato per la redazione del computo 
metrico dei lavori di Adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola materna 
comunale – CUP: B57B20086260001 aggiornato ai sensi dell’art. 26 c. 2 del D.lgs 50/2022, 
determinando un fabbisogno peri ad un importo di € 10.657,37 

 
Tenuto conto che è pertanto necessario procedere con l’accertamento dell’entrata di complessivi € 
570.657,37 (560.000,00 + 10.657,37) quale contributo finanziato dal PNRR nel seguente modo: 

 
- Capitolo 548.548.2 denominato: “CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO 

SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
- “MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 PNRR” 
- Bilancio 2022 
- codice E. 4.02.01.01.001 

 
Visto l’art 183 del d.lgs 267/2000; 
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all’art 
23 del D.Lgs n. 33/2013; 
Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC; 
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti Locali”; 
Visto il Decreto Legge 76/2020, convertito in L. 120/2020; 
Visto il Decreto Legge n. 77/2021, convertito in L. 108/2021; 
Vista la Legge n. 238/2021 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020” 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009. 
Visto il Regolamento di Contabilità 
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo 
quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti. 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2. di dare atto che i lavori in oggetto verranno sono finanziati dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU - “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; 
Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi 
per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”; 

 

3. di accertare l’entrata di € 570.657,37 (€ 560.000,00 + € 10.657,37), quale contributo 
finanziato dal PNRR nel seguente modo: 

 
Capitolo 548.548.2 denominato: “CONTRIBUTO STATALE PER ADEGUAMENTO 
SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA DELL’INFANZIA” 
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“MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 PNRR” 
Bilancio 2022 
codice E.4.02.01.01.001 

 
 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è il geom. Massimo Dicarlo e di trasmettere il presente atto 
all’ufficio ragioneria per il seguito di competenza; 

 
 
 

Morozzo, lì 21/11/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: DICARLO geom. Massimo 

 
 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS 
COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

 
Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente 
atto, esprime parere FAVOREVOLE 

 
Morozzo, lì 21/11/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DICARLO geom. Massimo 
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Relata di pubblicazione 
 

Si certifica che il presente atto n. 257/2022 è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, per la 
durata di giorni 15, a decorrere dal giorno 22/11/2022 e fino al giorno 07/12/2022. 

 
Morozzo, 22/11/2022 

 
 

Dati principali atto 
 

Ente richiedente: UFFICIO TECNICO 
Tipo di atto: DETERMINA 
Oggetto: "intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica della scuola materna 

comunale (CUP B57B20086260001) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Accertamento entrata del 
contributo 

 


