
COMUNE IM CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 
Il paese del Santo 
(Provin:iu di Potenza) 

OvO 

UFFI(1) R1 )TRUZIONE 

Prot.n °  0001145 
	

Buono Contributo n.44tris/2018 

OGGETTO: Legge 14/05/1981 n. 219 art. 9 e 10 e s.m.i. 
Contributo per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione 
del fabbricato rurale danneggiato dal terremoto sito in C.da 
Marsilio,di Castronuovo di Sant'Andrea. 

ENEFICIARIO: BULFARO ANTONIO NATO IL 09/05/1939 EREDE DI 	SUL 
IOVANNI MATTEO-CO-EREDE DELEGATO BULFARO GIOVANNI NATO IL 1/2/19711 

IL RESPONSABILE DELLA1WFICIO  RICOSTRUZ100NE 

- VISTA la legge 14/05/1981, n. 219 e successive modificazioni; 
- VISTI gli art. 2 e 3 del D.L. 28/02/84, n. 19, convertito con modificazioni 

nella legge 19/04/84, n. 80; 
- VISTA la legge regionale n. 37/81; 
- VISTA la legge n. 12/88; 
- VISTA la legge n. 32/92; 
- VISTA la legge n. 142/90, come modificata dalla legge n. 127/97; 
- VISTO il D.lgs n. 267/2000; 
- VISTO il Testo Unico dell'Edilizia DPR 06/06/2001 n. 380; 
- VISTO il decreto sindacale prot.n.0002146, del 08/06/2015 
- VISTA la deliberazione del Commissario ad Acta n. 03 del 10/07/2003 inerente 

l'approvazione della graduatoria prevista dalla legge 23 gennaio 1992, n.32 
e dalla L.R. 14 dicembre 1998, n. 49; 

- VISTA la domanda del Sig.Bulfaro Giovanni Matteo nato a Castronuovo di 
Sant'Andrea il 24/09/1915 presentata il 30/06/1988 prot. n. 2226, con la 
quale viene richiesta la demolizione e ricostruzione del fabbricato di cui 
in oggetto; 

- DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato acquisito in data 30/06/1988 
prot. n. 2226 e aggiornato in data 02/02/2010,prot.n.411; 

- VISTO il verbale n. 58 del 02/03/2010 con il quale la commissione ex art. 
14 legge n. 219/81 ha approvato il progetto per un importo complessivo di 
€.93.166,59, di cui €.75.078,08 per lavori a misura, €.18.088,51 per spese 
tecniche, ammettendo a contributo € 61.687,13 e con un accollo spesa di 
C. 31.479,46, ai sopracitati importi va applicata l'IVA, ai sensi di Legge, 
che allo stato attuale è posta a carico dei beneficiari 

VISTO il quadro economico del progetto approvato così distinto: 

BENEFICIARIO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

PROGETTO LAVORI SPESE CONTRIBUTO CONTRIBUTO ACCOLLO 

TECNICHE CONCEDIBILE MAX SPESA 

EREDE BULFARO ANTONIO 
93.166,59 72.078,08 18.088,51 61.687,13 61.687,13 31.479,46 

NATO IL 09/05/1939 

N.B. 	Tutti 	gli 	importi 	allo 	stato 	attuale 	sono 	al 	netto dell'IVA che 	è 	a 
totale carico del Beneficiano del Contributo. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29/09/2006 ad oggetto 
Delibera CIPE n. 37/2006 "Legge 32/92 Riparto tra i Comuni terremotati della 
Campania e della Basilicata dei Fondi recati dalle Leggi Finanziarie 2004/2005; 



VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R.445/2000,erede Bulfaro Giovanni Matteo,ai fini dell'emissione del buono 
contributo per la demolizione e ricostruzione del fabbricato rurale,sito in 
agro di Castronuovo di Sant'Andrea in c/da Marsilio, di acquisita in data 
27/10/2014 prot. n. 0003066 dalla quale si evince che l'unico erede risulta 
essere Bulfaro Antonio nato a Castronuovo di Sant'Andrea il 09/05/1939, e 
residente in Senise (PZ),in C/da Aia Marina snc; 
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale 
n.105/ Reg.U.T.0 dell'11/11/2014,esecutiva ai sensi di legge; 
VISTO il buono contributo n.44 del 11/11/2014; 
VISTO il buono contributo n.44/bis prot.n.0001464,del 31/03/2016, emesso a favore 
del Sig. Bulfaro Giovanni, nato a Chiaromonte (PZ) il 01/02/1971 e residente in 
Senise, in Via Orazio n. 66 (co-erede delegato,giusta prucura notarile rep.1976 
del 22/09/2015,di eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione del 
fabbricato rurale danneggiato dal terremoto sito in C.da Marsilio,di 
Castronuovo di Sant' Andrea, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in 
materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di 
circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, 
nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi; 
VISTA la nota resa al protocollo dell'Ente al n.0000476 del 24/01/2018,con la quale 
il Sig. Bulfaro Giovanni, nato a Chiaromonte (PZ) il 01/02/1971 e residente in 
Senise, in Via Orazio n. 66 (co-erede delegato,giusta procura notarile 
rep. .1976 del 22/09/2015, trasmette la perizia di variante ed adeguamento al 
costo di intervento all'anno 2011 relativo all'oggetto; 
VISTO l'Autorizzazione paesaggistica n.16 del 18/07/2017,resa al protocollo di 
questo Ente al n0003216 del 27/07/2017, rilasciata dal Comune di Chiaromonte 
(struttura Associata Tutela del Paesaggio) ,per la costruzione del fabbricato di che 
trattasi,con tutte le prescrizioni in essa riportate; 
VISTO il verbale n77 del 21/02/2018 con il quale la commissione ex art. 14 
legge n. 219/81 ha approvato la perizia di variante ed adeguamento al costo 
di intervento all'anno 2011 relativo all'oggetto,reso al protocollo dell'Ente 
al n0000476 del 24/01/2018 ,per un importo complessivo di €72.834,62, di cui 
€.60.981,64 per lavori a misura, €11.825,97 per spese tecniche, ammettendo a 
contributo €.67.667,99 e con un accollo spesa di € 5.166,63 ai sopracitati 
importi va applicata l'IVA, ai sensi di Legge, che allo stato attuale è posta a 
carico dei beneficiari; 
VISTO il quadro economico del progetto approvato così distinto: 

BENEFICIARIO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO 

PROGETTO LAVORI SPESE CONTRIBUTO CONTRIBUTO ACCOLLO 

TECNICHE CONCEDIBILE MAX SPESA 

Bulfaro Giovanni co- 
erede delegato giusta 72.834,62 60.981,64 11.852,97 67.667,99 67.667,99 5.166,63 

procura notarile 
rep.1976 del 22/09/2015.  
N.B. 	Tutti 	gli 	importi 	allo 	stato attuale 	sono 	al 	netto dell'IVA che 	è 	a 
totale carico del Beneficiano del Contributo. 
RITENUTO concedere al Sig.Bulfaro Giovanni, nato a Chiaromonte (PZ) il 
01/02/1971 e residente in Senise in Via Orazio n. 66,in qualità di co-erede e 
procuratore speciale (giusta procura Rep.n1976, del 22/09/2015), titolare del 
buono contributo n.44/Bis 2016,relativo ai lavori in oggetto, l'esecuzione dei 
lavori di cui alla perizia di variante ed adeguamento al costo di intervento 
all'anno 2011 relativo all'oggetto,resa al protocollo dell'Ente al n. .0000476 
del 24/01/2018; 
Rilascia il presente 

PERMESSO DI COSTRUIRE 
al Sig. Bulfaro Giovanni, nato a Chiaromonte (PZ) il 01/02/1971 e residente in 
Senise, in Via Orazio n. 66 (co-erede delegato,giusta procura notarile rep.1976 
del 22/09/2015,di eseguire i lavori di demolizione e ricostruzione del 
fabbricato rurale danneggiato dal terremoto sito in C.da Marsilio,di 
Castronuovo di Sant'Andrea di cui alla perizia di variante ed adeguamento al 
costo di intervento all'anno 2011,resa al protocollo dell'Ente al n.0000476 del 
24/01/2018,sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia 
e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza 
del lavoro ed in conformità al progetto presentato, nonché alle prescrizioni 
sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi; 

DI PRECISARE 
*che per il finanziamento del fabbricato in oggetto, questo Ente ha a 
disposizione una risorsa finanziaria pari ad €.61.687,13. L'erogazione della 
differenza del contributo pari a €.5.980,86 (61.687,13- 67.667,99), è 
subordinata alle eventuali successive assegnazioni finanziarie da parte del 
CIPE al Comune di Castronuovo di Sant'Andrea 

*che per beneficiare dell'ulteriore contributo pari ad €.5.980,86 	è 
necessario che il Sig.BulfarO Giovanni, nato a Chiaromonte (PZ) il 01/02/1971 
e residente in Senise, in Via Orazio n. 66 (co-erede delegato,giusta procura 
notarile rep.1976 del 22/09/2015, esegua tutti i lavori così come previsti 
nella perizia di variante ed adeguamento al costo di intervento all'anno 
2011,,resa al protocollo dell'Ente al n.0000476 del 24/01/2018, approvata, con 
verbale n.77 del 21/02/2018 dalla commissione ex art. 14 legge n. 219/81 
ponendo a proprio carico la somma di €.5.166,63,oltre ad accollarsi l'onere 
di spesa per la quota non coperta dal contributo pari ad €.5.980,86; 

• che ai sopracitati importi va applicata l'IVA, ai sensi di Legge, che allo 
stato attuale è posta a carico dei beneficiari 

> di dare atto: 
• che l'assegnazione della somma di €.5.980,86 (61.687,13- 67. 667, 99) , da 

assegnare con successiva determina del Responsabile del Servizio,è 
subordinata alle eventuali successive assegnazioni finanziarie da parte del 
CIPE al Comune di Castronuovo di Sant' Andrea, esonerando il Responsabile del 
Servizio interessato e l'Amministrazione Comunale,per mancata o tardata 
erogazione del contributo di cui alla citata legge n.219/81 e successive 
modifiche ed integrazioni,da parte dello Stato al Comune di Castronuovo di 
Sant' Andrea; 

Restano valide tutte le prescrizioni e disposizioni di cui al buono 
contributo n.44/2014; 
Restano valide tutte le prescrizioni e disposizioni di cui al buono 
contributo n.44/BIS/2016; 
Si prescrive di attenersi a quanto riportato nell'autorizzazione paesaggistica 
n.16 del 18/07/2017,resa al protocollo di questo Ente al n.0003216 del 
27/07/2017,rilasciata dal Comune di Chiaromonte (struttura Associata Tutela del 
Paesaggio),per la costruzione del fabbricato di che trattasi,con tutte le 
indicazioni tecniche e prescrizioni in essa riportate, nonchéla ricostruzione 
del fabbricato rurale deve rispettare la distanza dalla strada comunale di 
20,00 ml. 
Per quanto non previsto nel presente atto, si richiama la normativa vigente; 
Il presente provvedimento viene posto in pubblicazione per 10 giorni all'Albo 
Pretorio di questo Comune e copia dello stesso viene consegnata e rubricata a 
cura del Segretario Comunale. 
-Per quanto non previsto nel presente atto, si richiama la normativa vigente; 
-Il presente provvedimento viene posto in pubblicazione per 10 giorni all'Albo 
Pretorio di questo Comune e copia dello stesso viene consegnata e rubricata a 
cura del Segretario Comunale. 
Castronuovo di Sant 'Andrea, 27/02/20 18 

IL 	PJPE DETT'UFFICIO RICOSTRUZIONE 
udiQ7Water LOPEZ) 

RELATP,DI NOTIFC 
COMUNE DI CASTRO0 DI SNDREA (PZ) 

L'anno .. ................... . . ...... . 	 addi ............................ del mese di .................................. 

Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato copia 
del presente atto al Sig. 

mediante consegna a mani 

IL CONSEGNATARIO 
	

IL MESSO COMUNALE 


