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SI RIPORTANO LE CIRCOLARI DI SEGUITO ELENCATE:

1) Avviso pubblico n. 2/2019 del Comune dell'Aquila - Settore Ricostruzione Privata Centro e
Frazioni;

2) In data 15/05/2019 è stata pubblicata la Determina n. 291 del 15/05/2019 che regola le
modalità di presentazione e controllo dei SAL relativi agli interventi di cui al Decreto n.1/USRC,
frutto di una Intesa con i Comuni del Cratere.

La presentazione dei SAL avviene presso il comune nel quale ricade l'intervento. Il Comune
eroga il SAL previa verifica di completezza della documentazione e istruttoria semplificata (con
specifico riferimento a regolarità contributiva delle imprese, regolarità dei contratti per
l’affidamento dei lavori e degli incarichi professionali).

Tramite estrazione saranno individuati i SAL Finali, in misura pari al 30% delle richieste
pervenute, oggetto di controllo puntuale da parte degli Sportelli Decentrati dell'USRC e
dall'USRC di Fossa.

Si specifica che laddove non siano in contrasto con la presente determina si continuano ad
applicare le disposizioni di cui alla Circolare n.3/USRC del 24/10/2016. Si fa riferimento ad essa
in particolar modo per i modelli denominati A14, A15, A16, B09, B22, C09. Per il modello di
presentazione del SAL va invece utilizzato l'Allegato 2 della presente Determina.

A far data dalla data di pubblicazione della Determina gli Sportelli decentrati dell’USRC non
potranno più acquisire le richieste di liquidazione dei SAL.

Con la presente comunicazione si invia la Determina completa degli allegati ( allegato 2 , alleg
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ato 3
);

3) Circolare del Comune di L'Aquila - USRA - USRC -&gt; Liquidazione delle competenze
tecniche relative all'attività di progettazione.

4) Osservazioni richieste - Pareri di congruità Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia dell'Aquila.

5) Richiesta pareri di congruità "giacenti" presso il Collegio Geometri.

6) Circolare n.12 del 31/07/2019 che regola le
modalità di presentazione e controllo dei SAL
relativi agli interventi di
cui al Decreto n.1/USRC. La presentazione dei SAL avviene presso
lo
Sportello USRC nel quale ricade l'intervento. Il Comune eroga il SAL
previa verifica di
completezza della documentazione e istruttoria
semplificata da parte dello Sportello
decentrato USRC. L’istruttoria
semplificata avviene per tutti i SAL ad esclusione dei soli SAL
finali
estratti a campione pari al 30% delle richieste finali pervenute, oggetto
di controllo
puntuale da parte degli Sportelli Decentrati dell'USRC e
dell'USRC di Fossa. Si specifica che
laddove non siano in contrasto con la
presente Circolare si continuano ad applicare le
disposizioni di cui alla
Circolare n.3/USRC del 24/10/2016. Si fa riferimento ad essa in
particolar
modo per i modelli denominati A14, A15, A16, B09, B22, C09. Per il modello
di
presentazione del SAL va invece utilizzato l'Allegato 2 della presente
Circolare. Si invia la
Circolare completa degli allegati.
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