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Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informatìvi e statistici
 

DIREZIONE GENeRALEPER l EDllillA STATALE EGLI INTERVENTI SPECIALI
 
Div. IV
 

Da citare nella n'sposta: 

Cod. intervento: 0225 

Al Sindaco del Comune di GALLODO RO 
(Messina) 
pee: protocollogallodoro@.pec.it 

Oggetto: Primo Programma "6000 Campanili" - Comunicazione di esecutorietà del Disciplinare 

Comune di GALLODORO 

Importo finanziato € 581 747,13 

Disciplinare n. 2929 del 06/03/2014 

D.M. di approvazione del Disciplinare n. 3684 del 17/03/2014 

Registrato alla Corte dei Conti il 12/06/2014 Reg. 1 Fg. 2506 

Con la presente si comunica che il Decreto in oggetto, con il quale è stato approvato il 

disciplinare stipulato con codesto Comune cd assunto il relativo impegno di spesa, è stato registrato 

presso gli organi di controllo. Pertanto si comunica che il Disciplinare in oggetto eesecutorio a tutti gli 

effetti di legge 
A far data dalla presente nota decorrono i termini, come previsto dall'articolo 4 lett.b) c 

dall'articolo 6 conuna 2 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture c dei trasporti c 

l'ANCI 
A	 per la pubblicazione del bando di gara nella forma prevista dalla procedura adottata da 

codesto Comune ai sensi del codice degli appalti, 

B.	 per la consegna dei lavori. 

L~ relative comunicazioni dovranno pervenire a questo Ufficio. tramite PEe c sottoscntt.: 
digitalmente dal rappresentante di codesto Comune, allindirizzo du.edihzJa-d~v4apecmIt.gQ~~,!l 

inderogabilmente: 

A.	 la prima entro 45 giorni dalla data della presente nota. Tale comunicazione dovrà contenere 

l.	 la data ed gli estremi di pubblicazione del bando di gara nella forma prevista dalla procedura 

adottata ai sensi del codice degli appalti; 

2. l'impurto a base d'asta:
 

Alla comunicazione dovrà essere altresì allegata copia del bando di gara nella forma prevista
 

dalla procedura adottata da codesto Comune ai sensi del codice degli appalti, controfirmata
 
digitalmente "per cnplO conforme "
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
 

DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
 

DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 

Si attesta che il provvedimento numero 3684 del 17/03/2014 , emanato da 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , pervenuto con posta elettronica certificata 

(PEC) a questo Ufficio di controllo di legittimità il 09-0S-20 14, munito del visto di 

registrazione ai sensi dell 'art. S, comma l , del d.lgs. 30 giugno 2011 , n. In, 

dell ' Ufficio centrale di bilancio presso il suddetto Ministero in data 09-0S-2014 , è 

stato protocollato in arri vo con prot. n . 14324-1 4/0S /2014-SCCLA-Y30PREV-A ed è 

stato ammes so alla registrazione il 12/06/2014 registro Il. 1 foglio n.2506. 

Il Magistrato Istruttore 

Cons. Giuseppa Maneggio 

(Firmato digitalm ente) 
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Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale
 
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - Div. IV
 

Il Direttore Generale 

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; 

VISTA la legge 27.12.2013, n. 148, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 20J4 e 
bilancio plurienna!e per il triennio 2014 - 20l6"; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27.12.2013, n. ]06303, recante la 
"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014 - 2016"; 

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attività amministrativa e la gestione 
del 31.12.2013, n. 472, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa 
gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2014 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di 
pertinenza; 

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento del 13.01.2014, n. 218, di attribuzione ai Dirigenti preposti agli 
uffici di livello dirigenziale generale degli obiettivi strategici ed operativi e di assegnazione delle risorse 
finanziarie, umane c strumentali per l'anno 2014; 

VISTO il comma 9 dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell' economia" convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che destina 
l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma "6000 Campanili" concernente 
interventi infrastruttural. di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi 
compresi gli interventi relativi all' adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione 
di reti viarìe e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e Vv'I-FI, nonché di 
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2013, il. 317, registrato in data 1.3 
settembre 2013 al Reg. 9, Fgl. 217 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 
delle Infrastrutture c dei Trasporti, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero è stata data 
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 237 del 9 ottobre 2013, 
con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
l'A.N.C.I. prot. n. 14010/20 13 del 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse 
degli interventi che faranno pane del Primo Programma "6000 Campanili"; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2013, n. 355, registrato in dati! 
30 settembre 2013 al Reg. l O, Fgl. 21 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione 
stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'A.N.C.I. prot. n. 16264 deJ 25 settembre 20 J3 
pubblicato. unitamente all'Atto aggiuntivo ed alla Convenzione originaria, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, serie generale. n. 237 de] 9 ottobre 2013; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013, n. 47U, registrato in data 
25 febbraio 2014 al Reg. l, Fgl.! ] ~4 presso la Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti elel Ministero 
delle Infrastrutture e dci Trasporti. con il quale è stato approvato Il PrO!.:::ramma degli interventi che Jecedono 



(l! finanztarncn li I risultati conformi in termini di completezza c regolarità della documentazione e cocrcnu 
nei contenuti con le tipolcg:c d'interventi ammissibili, risultando compreso in detto Programma quello 
proposto dal Comune di GALLODORO (Messina) avente per oggetto "Progetto di riqua.ificazionc per il 
recupcro c la valorizzazione turistica dcl centro urbano di Gallodoro" per un importo ammesso a 
finanziamento di f 581.747.13: 

VISTO il DIsciplinare Prot. n. 2929 in data 06/03/20] 4 che regola i rapporti tra il Ministero delle 
Infrastrutture c dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale 
- Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO ]D 

relazione al suddetto finanziamento, predisposto sulla base dello schema di Disciplinate allegato alla 
Convenzione prot. n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 sopracitata ed approvato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dci Trasporti, unita mente alla Convenzione, con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 30 agosto 2013, n. 317 e dal Comune di GALLODORO con la delibera di Giunta Comunale n. 
79 del 18/l 0/2013 resa esecutiva; 

VISTO che detto Disciplinare è stato sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Comune di 
GALLODORO in data 13/02/2014 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Pee n. 
opec27S.201402l31719SI.03427.01.2.15@)pec.aruba.it del 13/02/2014 e successivamente è stato 
sottoscritto con firma digitale dal rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 
06/03/2014; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Il febbraio 200S, n. 68, con cui è stato emanato il 
"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 
della legge 16 gennaio 2003, n. 3"; 

VISTO il DPCM del 15.10.2013, registrato presso la Corte dei Conti in data 18 dicembre 2013 al reg. 13, Igl 
284, di conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per 
l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali all'Ing. Giovanni Gugliclmi; 

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 06 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, dato atto che il 
Programma degli interventi tra i quali è inserito quello oggetto del presente decreto è stato pubblicato sul sito 
Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sarà inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, alI'esito positivo dei controlli dei competenti organi si provvederà alla 
pubblicazione dei dati relativi all'approvazione dei titoli e di assunzione del relativo impegno di spesa; 

VISTA la legge 14.01.1994 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di 
controllo della Corte dei Conti"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16S, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme 
generali sull' ordinamento del lavoro alla dipendenza delle pubbliche amministrazioni"; 

DECRETA 

ARTICOLO l 

È approvato il Disciplinare prot. n. 2929 in data 3/6/2014 ehe regola i rapporti tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le lnfrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale 
- Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali e il Comune di GALLODORO per la 
realizzazione dell'intervento avente per oggetto "Progetto di riqualificazione per il recupero e la 
valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro" per un importo ammesso a finanziamento di t 
.5 81.747,13 inserito nel Programma degli interventi approvato con il decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti "27 dicembre 2013, n 470, in attuazione del Primo Programma "6000 Campani! i" di cui 
all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 2l giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni. dalla legge 
9 agosto ;013. n. 98. 



ARTICOLO 2 

E' autorizzato limpegno della spesa di € 581.747,13 a favore del Comune di GALLODORO, ai seus: del 
Disciplinare n. 2929 del 3/6/2014, sul capitolo 7543 "Somme da assegnare per interventi infrastrutturali di 
adeguamento. ristrutturazione e nuova costruzione dj edifici pubblici - Programma "6.000 Campanili" di 
questo Ministero in conto competenza esercizio finanziario corrente - piano gestionale l. 



.... ~ ~-.......
 

I(;,~\-- - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER LE fl\,TFRASTR UTTURE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE 
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E INTERVENTI SPECIALI 

DISCIPLINARE 

TRf\: 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture. gli Affari 
Generali ed il Personale - Direzione Generale per l' Edilizia Statale e gli Intervent i Speciali 
rappresentato dal Dott. Ing. Corrado Antonio Carlo Loschiavo - domicili ato per la carica 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - CF 97439910585 - Via Nomentana, 
]. - Roma. 

E 

Il Comune di Gallodoro (Prov. di Messina) rappresentato dal Sindaco Prof. Filippo Currenti 
domiciliato per la carica presso il Comune di Gallodoro - C.F. 87000430832 - Piazza Santa 
Maria, l . 

Premesso: 

che il comma 9 dell ' art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. concemente "Dispo
sizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge n" 98 del 09 agosto 
2013 destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma 
"6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazio
ne e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti 
viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popola
zione inferiore ai 5.000 abitanti; 

che, in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto 
aggiuntivo alla stessa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento 
per le Infrastrutture , gli Affari Generali e il Personale - - Direzione Generale per lEdi li
zia Statale c gli Interventi Speciali - e l'ANCI, approvati con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I del 9 ottobre 2013, con i quali 



sono sta: i disciplinati i criteri per l'accesso all 'utilizzo delle risorse degli interventi che 
fanno parte del primo Programma "6000 Campanili": 

che al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante l'i scrizione del
l'importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastruttu
re e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il 
Personale, Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali. per l'anno 
2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 18, comma l, del D.L. n. 69 del 21 giu
gno 2013, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo: 

che, nell 'ambito del primo programma "6000 Campanili", il Comune di Gallodoro (ME) 
ha presentato istanza di finanziamento per l'intervento di "PROGETTO DI RIQUALIFICA
ZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO URBANO 
DI GALLODORO" per l'importo di €. 581.747,13; 

che tale richiesta risulta inserita nell' elenco di quelle ammesse al finanziamento approva
to con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 470 in data 
27.12.2013; 

che è necessario stipulare il presente atto per disciplinare i reciproci impegni tra il Mini
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli 
Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi 
Speciali e il Comune di Gallodoro; 

che il presente disciplinare è sottoscritto in forma digitale dalle parti ai sensi dell' art. 15 
L. 241/90 ; 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare. 

Art. 2 - Condizioni generali 

Il disciplinare regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Diparti 
mento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione Generale 
per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali (d'ora in poi Ministero) e il Comune di Gallodo
ro (Me) (d'ora in poi Comune) in relazione al finanziamento relativo all'intervento: di "PRO
GETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE 
TURISTICA DEL CENTRO URBANO DI GALLODORO" così come individuato nel 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di approvazione dell'elenco degli in
terventi finanziati dal primo programma "6000 Campanili". 

Art. 3 - Importo del fmanziamento 

l.	 L'importo del finanziamento concesso è pari ad € 581.747,13. 

2.	 E' a carico del Comune ogni e qualsiasi maggiore onere economico e/o richiesta risarcuo
ria che possa essere vittoriosamente avanzata a qualunque titolo nei sui confronti. 

3. Il Comune si impegna ad utilizzare. per le somme oggetto di finanziamento, evidenze con
tabili distinte, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e a con
servare agli atti la documentazione di spesa. 



Art. 4 - Erogazione dei finanziamenti 

1.	 All' atto del!' approvazione del Contratto di appalto da parte del Comune beneficiario, i [ 
Comune stesso provvederà ad inviare il provvedimento di approvazione, contestualmente 
al Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, direttamente al Ministero 
dandone informazione all 'ANCI. 

2.	 Il contributo finanziario sarà erogato dal Ministero, successivamente al perfezionamento 

delle procedure di messa a disposizione delle risorse sul capitolo di competenza ed al suc

cessivo impegno contabile delle stesse, secondo le seguenti modalità: 

60~, dell 'importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso 

d'asta alla presentazione da parte del Comune del processo verbale di consegna lavori 

di cui all'articolo 154 del DPR 207/2010, che dovrà avvenire nel termine indicato al

l'art. 4 lettera b) linea 2) della Convenzione tra Ministero ed ANCI; 

- 35%, entro 60 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del Comune che at

testi sotto la propria responsabilità l'avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle somme 

già accreditate; 

-	 saldo 5% alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo 

previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del 

procedimento. 

3.	 I ribassi d'asta o altre economie di spesa, potranno essere utilizzati dal Comune per le 
eventuali perizie di variante che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e che, 
redatte ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dovranno trovare copertura economica 
nell'ambito del Quadro Economico finanziato nonché per eventuali ulteriori spese 
tecniche riconducibili alla gestione dell 'intervento. 

4.	 In relazione ad un' eventuale perizia di variante in aumento sarà erogata, su richiesta del 
Comune, una rata corrispondente al maggiore importo pari alla differenza tra il Quadro 
Economico rimodulato a seguito di tale perizia ed il precedente risultante dal ribasso 
d'asta. 

5.	 Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento erogato dal Ministero a valere sul 
fondo per il Programma "6000 Campanili", sono a carico del Comune. 

6.	 Non sono ammessi pagamenti relativi a contenziosi. 

Art. 5 - Esecuzione dei lavori 

L'intervento oggetto del finanziamento da parte del Programma "6000 Campanili" 
dovrà essere realizzato in conformità alla proposta presentata e finanziata, nel rispetto 
del decreto legislati va 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 6 - Verifiche 

l. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri funzionari, verifiche 
sull'esecuzione delle opere. 



ì	 Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, In 

particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle 
suddette \ erifiche. 

3.	 Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva 
responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle 
procedure di legge. 

Art. 7 - Collaudo 

1.	 I lavori previsti nell'intervento saranno sottoposti a collaudo nei limiti e nei termini fissati 
dalle vigenti disposizioni di legge a partire dalla data di ultimazione dei lavori. 

2.	 Il Comune comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero, 
certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto del disciplinare è ultimato e 
collaudato in ogni sua parte. 

3.	 Al formale affidamento dell 'incarico di collaudo provvederà il Comune che ne assumerà il 
relativo eventuale onere con le somme appositamente indicate nel Quadro Economico 
dell' intervento. 

Art. 8 - Condizioni specifiche 

Il Comune assicura che non sussistono impedimenti di sorta all' esecuzione delle opere anche 
ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. 

Art. 9 - Durata del disciplinare 

Il disciplinare dura fino alla definizione dei rapporti finanziari con il Comune. 

Art. lO - Rapporti con i terzi 

1.	 Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di 
qualsiasi danno che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e 
delle attività connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti 
del Ministero. 

2.	 Il Ministero rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con 
terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto del presente 
discip linare. 

Art. Il - Accreditamento delle erogazioni 

Le somme erogate a qualsiasi titolo secondo le cadenze stabilite dall 'art. 4 saranno 
accreditate dal Ministero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina sul c/c di 
Tesoreria avente il seguente codice IBAN: IT OS KO l00003245514300305433; 

Art. 12 - Esecutorietà del disciplinare 



Si dichiara espressamente che il presente disciplinare, è vincolante fin da ora per il Comune e 
diverrà impegnativo per il Ministero solo dopo essere stato approvato e reso esecutorio nel 
modi di legge ed avrà efficacia successivamente all 'impegno dei fondi che ne garantiscono la 
copertura econormca. 

Art. 13 - Conservazione degli atti 

Il presente disciplinare è sottoscritto dall' Amministrazione in forma digitale e sarà conservato 
in apposita banca dati. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali 

Dott. Ing. Canada Antonio Carlo Loschiavo 

Il Sindaco del Comune di Gallodoro 

Prof. Filippo Currenti 















--

Pro t. n	 Data 

COMUNE DI GALLODORO 

Piazza S5 Maria 1 

Gallodoro 

P.1. 00465190833 
OGGETTO:	 Legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia" - Art. 3 "Tracclabllltà dei flussi finanziari" - Art. 6 "Sanzioni". 

II/la sottoscritto/a Francesco Crinò nato/a a Furci Siculo il 17/12/1956 Codice Fiscale CRN FNC 

56T17D824X in qualità di titolare studio tecnico di ingegneria con sede in Furci Siculo via Monza Partita IVA 

02772750836, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, consapevole delle 

sanzioni penali dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all'art 3 della Legge 

13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni; 

COMUNICA 

- che i pagamenti a favore di questa ditta relativi all'affidamento D della fornitura ~ del servizio: 
6000 campanili "PROGETTO 01 RIQU4L1FICAlIO"lE PER IL RECUPERO r LA VALORIZZAZIO"l[ TURISTICA uu CENTRO URBI\~O BI 

GAllODORO" progettazione definitiva" S \ C k c> Z J. e, 013 ) O.,A 1-f 
Dovranno essere eseguiti tramite bonifico: 

[S] bancario Unicredit Ag.3 Messina ISAN IT25R2DD816519DDD3DD462D39 

D postale . 

- che il conto corrente sopraindicato è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, 

- che le persone delegate ad operare sui suddetti conti sono le seguenti: _. 

N. D. Generalità complete	 Codice Fiscale 

l~Francesco Crinò	 
r» RN FNe 56T 17 D824X 

SI IMPEGNA 

- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e de!le dichiaraziom rilasciate con la 

presente; 

- a riportare il CIG, comunicato da codesta stazione appaltante sulla, fattura emessa per la fornitura in 

oggetto. 

Lì 22/07/2014 

Il fede 

~~-------
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Utente: Sebastiano La Maestra 
Profilo: RESPO~SABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GALLODORO - COMUNE DI 
GALLODORO AREA TECNICA 

Cambia profilo - Logout 

•	 Home 
Gestione smart eIG 

c Richiedi 
c Visualizza lista 

Gestione CARNET di smart CIG 
c Richiedi nuovo 
c Rendiconta 
c Yisualizza] ista 

Smart CIG:Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG Z7BOB90A2F 
Stato eIG COMUNICATO 

Fattispecie CONTRATTI FINO A € 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE 
contrattuale CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IlA 

Importo € 3.000~00 



SERVIZI D'INGEGNERIA RIQUALIFICAZIONE PER IL 
Oggetto RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL CENTRO 

URBANO DI GALLODORO 

Procedura di scelta AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 
contraente
 

Oggetto principale SERVIZI
 
del contratto
 

CIG accordo
 
quadro
 

CL"P
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