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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI - VENEZIA GIULIA
SEDE COORDINATA DI TRIESTE
__________

IL PROVVEDITORE
Reparto Amministrativo Lavori
Capitolo 1701 – P.G. 9/14

VISTO il D.P.R. 30.6.1955 n. 1534 e successive modificazioni;
VISTE le Leggi: 28.4.1938 n. 1165; 10.10.1975 n. 492 art. 7 comma 3;
27.6.1974 n. 247; 8.8.1977 n. 513; 15.8.1978 n. 457;
VISTA la Legge 30.4.1999 n. 136;
VISTO il D.P.R. 554 dd. 21 dicembre 1999;
VISTO il D.Lvo 2 giugno 2003 n. 152;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTO che con D.P.C.M. 26 agosto 2021 – prot. 717 di data 8 ottobre 2021
del Dipartimento per le OO.PP., le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane – al Dott. Ing. Fabio RIVA, è stato conferito l’incarico di
Provveditore ad interim per il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
VISTO il DP 20.11.2009 n. 5264 ammesso al visto della Ragioneria
Provinciale dello Stato di Trieste al n. 4989 del 4.12.2009 con il quale è stato
autorizzato il pagamento della somma di € 2.785.569,33 a favore dell’ INPDAP a
titolo di saldo delle annualità pregresse dal 1987 al 2009 relative al contributo
concesso dallo stesso Ente alla Cooperativa Edilizia CO.MI. fra Personale delle Forze
Armate –Roma - per la realizzazione di 26 alloggi in Trieste (frazione Opicina);
CONSIDERATO che con i vari provvedimenti citati nel suesposto medesimo
decreto si è determinata in complessivi € 121.111,71 la quota annuale del contributo
stesso decorrenti dal 1987 fino al 2021;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 11011 del 18 settembre 2013, pubblicato
sulla GURI del 28.9.2013 n. 228 Serie Generale con il quale la Cooperativa edilizia
“CO.MI” è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed è stato nel contempo
nominato nella funzione di Commissario liquidatore il Dott.Avv, Roberto Mantovano;
VISTO il DP 22 luglio 2020 n. 578 con il quale si disponeva, il pagamento
della 34^ annualità per complessivi € 118.687,73 a favore dell’I.N.P.S., gestione ex
I.N.P.D.A.P. per la realizzazione di 26 alloggi in Trieste – Frazione Opicina, realizzati
dalla Cooperativa CO.MI..
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VISTA la nota 9 febbraio 2021 n. 4788 con la quale sono state richieste, tra
l’altro, le assegnazioni sul capitolo 1701 delle seguenti somme, per l’ ammontare
complessivo di € 118.687,73:
- € 82.019,29 sul PG

9 per l’anno 2020 – 35^ annualità

- € 36.668,44 sul PG 14 per l’anno 2020 – 35^ annualità;
VISTA la nota prot. n. 4486 di data 5 marzo 2021 mediante la quale
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale di Roma trasmette il tabulato di carico relativo
all’annualità 2020;
CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili, con note n. 17579 di data 7 maggio 2021 e n. 10221 di data 21 ottobre
2021 ha trasmesso i D.M. sotto elencati mediante i quali sono stati assegnati in c/
residui ed in termine di cassa i fondi richiesti:
- € 82.019,29 sul PG 09 – D.M. 077 dd 7/05/2021 – SICOGE Decreto n. 181
- € 36.668,44 sul PG 83 – D.M. 210 dd 19/10/2021 – SICOGE Decreto n. 619
RITENUTO altresì che possa provvedersi al pagamento dell’annualità 2021
(pari alla 35^ ed ultima annualità) per complessivi € 118.687,73 del contributo di
che trattasi per complessivi € 82.019,29 sul capitolo 1701 PG. 09 ed € 36.668,44
sul capitolo 1701 PG. 83 in conto residui;
A' TERMINI della legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato
DECRETA
Articolo 1: E’ approvata, per il titolo di cui alle premesse, la spesa
complessiva di € 118.687,73 (centodiciottomilaseicentottantasette/73) a seguito
dell’assegnazione in Bilancio sul Capitolo 1701 – P.G. 09 e P.G. 14 – in termini di
competenza dell’esercizio 2021, ed è autorizzato il relativo pagamento ad impegno
contemporaneo, per il saldo della 35^ ed ultima rata, a favore dell’I.N.P.S. “gestione
ex I.N.P.D.A.P. – Contributi regionali e nazionali” con sede in Roma – Viale Aldo
Ballarin, 42 – CF 80078750587 mediante accreditamento in c/c bancario IT 60 X
07601 03200 000048783351 nella seguente misura:
- € 82.019,29 sul PG 09 – D.M. 121 dd 2/07/2020 – SICOGE Decreto n. 181
- € 36.668,44 sul PG 83 – D.M. 210 dd 19/10/2021 – SICOGE Decreto n. 619
Articolo 2 – Le erogazioni anzidette intervengono in nome e per conto della
Cooperativa Edilizia “CO.MI” in liquidazione - e per essa il Commissario liquidatore
Avv Mantovano.
IL PROVVEDITORE ad interim

Ing. Fabio RIVA

L’ESTENSORE: Assistente Amministrativo Rag. Lucilla Delben
IL DIRIGENTE: Ing. Ernesto Luca Iovino
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