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UFFICIO TECNICO

PROVVEDIMENTO N. 10 DEL 07.06. 2011
OGGETTO:

Lavori di realizzazione della bretella di collegamento dell’abitato di
Acquaviva d’Isernia con la strada a scorrimento veloce Cerro al Volturno
Rionero Sannitico. Rimboschimento compensativo –
Approvazione Stato Finale e Certificato Regolare Esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Molise n. 301 del 14.10.2005 è stato
assegnato a questo Ente il contributo di Euro 1.350.000,00 per la esecuzione dell’intervento di che
trattasi;
Che per la esecuzione delle opere si è reso necessario acquisire terreni boscati di proprietà privata;
Che, ai sensi del D. Lgs. 227/01, la trasformazione del bosco deve essere compensata da
rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati.
Che con propria Determinazione n. 4 del 17.02.2011 è stato approvato il progetto di
rimboschimento compensativo;
Che con propria Determinazione n. 8 del 12.04.2011 i lavori sono stati affidati alla Ditta Euroscavi
Angiolilli da Fornelli;
Che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
Visti gli atti contabili relativi allo Stato Finale da cui risulta un credito dell’ Impresa pari ad Euro
21.150,00 per lavori ed Euro 400,00 per Oneri per la Sicurezza;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione;
Ritenuto dover provvedere all’approvazione dei suddetti atti;

PROVVEDE
-

-

Ad approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale nonché il Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori di che trattasi da cui risulta un credito dell’Impresa pari ad Euro
23.705,00 - IVA compresa - che sarà pagato con successivo atto ad avvenuto accredito della
somma da parte della Regione Molise.
A trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise.
IL

RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Silvano Petrocelli

