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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI 

INVESTIMENTI PER LA MESSA ~N SKUREZZA DI SCUOLE, STRADE, 
EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER 

L'ABBATIIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ART.30 D.L. 

30 APRILE 2019 N.34 DECRETO DEl MINISTRO DELL'INTERNO 14 
GENNAIO 2020. COMUNICAZION 

Delibera N r .1 

COPIA 

L'anno duemila VENTI il gjorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 
19,45 nella Sala Consiliare Comunale , previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal Vigente Ordinamento delle Autonomie Locah alla PRIMA 
convocazione ORDINARIA è stata partecipata ai signori consigjjeri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCHITTO M·co X 
MI NOTTI Giuseppe Natale X 
MELFI Giuseppe X 
111ARRONE Ma.riassunta X 
CINELLI Domenico Antonia X 
COLASURDO Giancannine X 
ALFONSO_Roberto Giuseppe X 
POMPEO Angela X 
MARTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 7 4 

CONSTATATO -il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di:Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, dì àssistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2000) il VICE Segretario Comunale, Dott. Michele OTO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Marrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p I 0604866 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, 
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE - ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N.34 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 

.COMUNICAZIONI. 

IL SINDACO 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in 

vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58; 

VISTO in particolare, l'articolo 30
1 

comma 14-ter, del predetto decreto legge che prevede, a decorrere dall'anno 2020 
l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per 
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, con il quale è stato assegnato al Comune di Morrone del 
Sannio il contributo di E 11.597

1
90, da destinare al potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del suddetto Decreto ministeriale, il Comune beneficiario del contributo è 
tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2020; 

ATTESO che l'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, prevede che i comuni devono 

rendere noto: "la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel 

proprio sito internet,. .. ed il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta 

utile; 

VISTO: 

lo Statuto Comunale; 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

VI INFORMO 

Come già dettagliatamente esposto prima: 

Che il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e 
pef la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con 
modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58; all'articolo 30, comma 14-ter, prevede, a 
decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 

abitanti , contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche; 
Che con Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, è stato assegnato al Comune 

di Morrone del Sannio il contributo di€ Ù.597,90, 

Che il Comune è tenuto ad avviare i lavori entro il 15 maggio 2020, pena la revoca del 

finanziamento, come specificato meglio nella premessa del presente atto; 

Che questo Comune intende destinare il suddetto finanziamento ad interventi di : 
Manutenzione straordinaria delle strade San Martino e Fonte Mancino 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito quanto riferito dal Sindaco ne prende atto 



Letto confermato e sottoscritto. 

SURDO Domenico Antonio 

RETARIO COMUNALE 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

1 l. !;," 1.··otO . . . . . . . . . .., !ìJ ili . . . . . 
Pretorio Comunale, per qu1nd1c1 g1orn1 consecut1v1, dal giorno ............ -.................. ' ...... a1 sensi e per gli effetti 

del\' art. 124 T. U. 267 /2000 . 

. N° .. ·: .. ":-i;. Registro di Pubblicazioni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

........ )._ 2. LU.G,. /D20 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseg~itfl. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 
~, 

Comune d1 Marrone del Sa111110, Corsa A1unic1pw n 69, e c.p. 10604866 


