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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 1342 del 12/04/2022
Oggetto: D.L. 109/2018 - Ordinanza n. 14 del 29 ottobre 2020 – Approvazione del primo stralcio
del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici dell’Isola di Ischia del 21
agosto 2017.
Casamicciola Terme - “Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (Completamento intervento
urgente 01/U/01)” - Intervento cod. OP/CT/02.
Erogazione terza rata pari, complessivamente, al 90%.
CUP G37H21000530001
CIG 8858266859
Euro 168.610,00.
Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia
interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei
Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;
VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018
(G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le
altre emergenze" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”);
VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che il
termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è prorogato
fino al 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto legge n. 109 del 2018 il
Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario
titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l’assistenza
alla popolazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il Commissario
straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da
destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l’assistenza alla popolazione;
VISTA l’ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 29 ottobre 2020 recante “Approvazione
del primo stralcio del piano delle opere pubbliche danneggiate a seguito degli eventi sismici
dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017”;
VISTO il decreto 13 agosto 2020 n. 1188, che è parte integrante del presente decreto, con il quale è
stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento cod. OP/CT/02 “Rimozione macerie edificio
crollato Via Serrato (Completamento intervento urgente 01/U/01)”, per un importo di € 488.028,18;
VISTO il decreto 18 novembre 2021 n. 1258, che è parte integrante del presente decreto, con il
quale è stato disposto il trasferimento fondi della I e della II rata per complessivi € 223.940,00, a
1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

completamento del 50% dell’opera ed il relativo ordine di pagamento n. 526 estinto in data
22.11.2022;
VISTA la relazione istruttoria del gruppo di lavoro di questo Commissariato di cui al Decreto n.
1183 del 03/08/2021, acquisita al prot. n. 485/CS/Ischia del 25.03.2022, con la quale per
l’intervento cod. OP/CT/02 – Comune di Casamicciola Terme (NA) - “Rimozione macerie edificio
crollato Via Serrato (Completamento intervento urgente 01/U/01)” - CIG 8858266859 - si propone
per il trasferimento della terza rata, pari al 40% dell’importo finanziato, € 168.610,00, in conformità
a quanto stabilito con Decreto commissariale n. 1188 del 13 agosto 2021 di approvazione del
progetto esecutivo e concessione il contributo;
DATO ATTO che resta in capo al Soggetto attuatore il puntuale rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici e degli obblighi da essa derivanti, in quanto Stazione Appaltante ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
D EC R E T A
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate,
1. Di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Casamicciola
Terme per l’importo di € 168.610,00 (centosessantottomilaseicentodieci/00), a titolo di
anticipazione III rata dell’intervento OP/CT/02 indicato in premessa, con accredito sul conto
di tesoreria unica n. 0185470 acceso presso la Tesoreria dello Stato di Napoli.
2. Di stabilire che la relativa somma è tratta sulla Contabilità speciale n. 6103 accesa sulla
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta le occorrenti disponibilità.
Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme e pubblicato sul
sito istituzionale del Commissariato www.commissarioricostruzioneischia.it .
Napoli
IL COMMISSARIO
On. Avv. Giovanni Legnini
Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
dott. Giuseppe Di Nardo
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