LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
Piazza Umberto I, n.6 06059 Todi (PG)
DETERMINA PRESIDENZIALE N. 3 DEL 16.01.2017
OGGETTO: ELENCO OPERE INCOMPIUTE DM 42 DEL 13.3.2013.

Richiamato l’articolo 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, successivamente convertito nella
legge 214 del 22 dicembre 2011, divenuto operativo nel 2013 (con successivi decreti del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti) che ha previsto la pubblicazione sull’apposito sistema
dell’elenco delle opere incompiute al 31 dicembre di ogni anno; elenco tenuto dalle Regioni e dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Precisato che:
- gli elenchi (in pdf o sulle pagine web) sono caricati dalle amministrazioni titolari dei procedimenti
sull’apposito sito tramite il SIMOI - Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute e
sono pubblicati alla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- vengono segnalati nei tabulati, per ogni opera, la stazione appaltante, le risorse, la percentuale di
lavori compiuti e le cause rilevanti dell’interruzione quali: interruzione temporanea, interruzione
dovuta a cause ostative (come contenziosi o fallimenti), collaudo non eseguito per mancanza di
requisiti, mancanza di risorse.
Visto che occorre pubblicare, nell’apposita sezione del sito dell’osservatorio regionale
(pubblicazione bandi), l’elenco delle eventuali opere incompiute entro la data del 31.3.2017;
Dato atto che è stato già individuato il responsabile dell’anagrafe delle OO.PP. nella persona del
Segretario;
Sentito il Segretario e dato atto che non si rilevano opere incompiute presso questo Ente;
Dato atto che in ogni caso va comunicato l’elenco delle opere incompiute tramite apposito servizio
come da nota allegata;
Ritenuto di dover approvare l’elenco senza alcuna di indicazione non ravvisando opere incompiute;
Ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di dare atto, in relazione alla normativa in oggetto, che non si ravvisano opere incompiute;
2. di dare mandato al Responsabile dell’Anagrafe Unica di procedere alla relativa
pubblicazione;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di rendicontare il Consiglio nelle
prossime sedute.
Todi, 16 gennaio 2017

Il Presidente
Prof. Paolo Frongia

