
 
REALIZZAZIONE DEL “MONUMENTO CELEBRATIVO DEL 

BICENTENARIO” 

 
1. Alla realizzazione dell’opera monumentale hanno per ora fornito il loro generoso sostegno 

7.959, su 8.047, Comuni italiani (98,91%), dei quali: 

 1.620 hanno concesso l’adesione morale; 

 6.339 hanno deliberato anche un contributo economico per complessivi € 1.019.404,63.  

2. Allo stato, risultano versati sui 2 c/c accesi dall’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri presso 

le Poste Italiane e la Banca Nazionale del Lavoro € 834.934,50 (di cui € 10.902,00 da parte di 

associazioni/enti e privati). Ciò nella considerazione che diverse Amministrazioni Comunali, pur 

avendo approvato lo stanziamento, non hanno ancora completato le procedure per il versamento 

del relativo corrispettivo. 

3. Per la realizzazione del monumento è stato sostenuto un onere complessivo di € 689.809,05, come 

di seguito indicato: 
BENEFICIARIO N. DOCUMENTO 

CONTABILE 

DATA IMPORTO 

Acconto su lavoro in corso d’opera 

alla ditta realizzatrice “Domus DEI” 
205 11 luglio 2012 € 193.842,00 

Approvazione modellazione, fusione, 

acconto su opere in realizzazione alla 

ditta realizzatrice “Domus DEI”. 

246 31 ottobre 2013 € 130.369,20 

Terzo acconto per opere in 

lavorazione alla ditta realizzatrice.  
119 30 aprile 2014 € 122.000,00 

Saldo monumento “pattuglie nella 

tormenta” alla ditta realizzatrice. 
130 15 maggio 2014 € 204.032,80 

Lavori extra per Monumento 

Celebrativo (realizzazione dei 

“micropali” per le fondamenta) alla 

ditta realizzatrice. 

146 26 maggio 2014 € 26.840,00 

Lavori di ripristino a verde dell’aiuola 

di S. Andrea al Quirinale a ditta 

“EUROBOTANICA”. 
71/1/A/2014 28 luglio 2014 € 5.124,00 

Direzione dei lavori, progettazione, 

sistemazione esterna e presentazione 

degli elaborati progettuali e relazione 

tecnica presso gli Uffici della 

Sovrintendenza a Ing. IACOBUCCI. 

14 4 agosto 2014 € 7.481,60 

Oneri per “richiesta di autorizzazione 

sismica” a Tesoreria Regione “Lazio” 
32/33 (ordini di 

pagamento) 
24 maggio 2014 €119,45 

4. Si rimane in attesa del perfezionamento delle procedure di accredito delle rimanenti somme da parte 

dei Comuni per procedere a versare l’eccedenza rispetto all’onere finanziario sostenuto per il 

monumento all’ONAOMAC (con atto pubblico alla presenza di un notaio ex art. 782 e 2699 c.c.)  
 

Dati aggiornati al 10.09.2015 


