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Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio 
Servizio per /e procedure di utilizzazione dell'otto per mille ._------_._-....__. __.. 

dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Alla Corte dei Conti UBRRAC 0025463 A-4.7.2.2 

del 17/11/2016 Uff. controllo di legittimità sugli atti della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, 
del Ministero della giustizia e del 11111 

15272991 
 Ministero degli affari esteri 

---PenI tramite 
dell'Ufficio di Bilancio 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 

OGGETrO: Decreto di autorizzazione all'utilizzazione dei risparmi di spesa, pari a € 
35.374,84, realizzati dal Comune di Bulzi (88), sulla somma di € 155.228,52, 
assegnata con d.P.C.M. dello dicembre 2101, a valere sui fondi dell'otto per mille 
dell'IRPEF devoluti alla diretta gestione statale, per il completamento di lavori del 
"Progetto parco dei monasteri medievali: interventi di indagine archeologica, 
restauro e valorizzazione del sito di 8an Pietro delle immagini nel Comune di Bulzi 
(88)". 

Nel dare esito al rilievo formulato da codesta Corte dei Conti sul 
finanziamento in oggetto evidenziato, pervenuto a questo Dipartimento in data 27 
ottobre 2016, si inoltra la documentazione richiesta riguardante le lavorazioni oggetto 
della perizia di variante effettuate con i risparmi di spesa conseguiti sul progetto 
oggetto d'esame. 

Per quanto riguarda la richiesta di precisazioni in ordine alle 
tempistiche relative alle lavorazioni effettuate rispetto al momento dell'approvazione 
dei lavori, si fa presente che risulta che quest'ultimi non potevano essere previsti 
nella fase progettuale, in quanto derivanti da eventi inerenti alla natura ed alla 
specificità dei beni oggetto di intervento, nonché per rinvenimenti imprevisti o non 
prevedibili nella fase progettuale. 

Tali determinazioni si evincono dalla documentazione integrativa ch~ ai 
fini del superamento del rilievo,si trasmettono in allegato: 

• 
 Relazione utilizzo economie di gara 
• 
 Deliberazione di Giunta Commissario straordinario n. 2 del 16 settembre 2015 
• 
 Relazione in merito alla redazione di una perizia suppletiva e di variante del 

Comune di Bulzi del 19 dicembre 2014 
• 
 Relazione tecnico-illustrativa - Perizia di variante in corso d'opera 
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