
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUN4LE 

OGGETTO: Comunicazione del Sindaco relativamente all'assegnazione di Delibera N r .13 
fondi da parte del Ministero dell'Economie e delle Finanze, del Ministero 
dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno. 

COPIA 

L 'anno duem1la VENTUNO 11 giorno VENTINOVE del m ese di LUGLIO alle 
ore 20,25 nella Sala Consiliare Comunale , previa l 'osservanza di t utte le 
form alità prescritte dal Vigen te Ordinam en to delle Autonomie L ocah alla PRIMA 

convocazione STRORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma 
di legge, ris ultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio x 
MARCHITTO Nico x 
MINOTTI Giuseppe Na tale x 
MASTROMONA CO Arcangelo x 
MARRONE Mariassunta x 
CINELLI Domenico Antonio x 
COLASURDO Giancarmine x 
ALFONSO Roberto Giuseppe x 
POMPEO Angela x 
MARTINO Luana x 
PALOMBO Maria teresa x 

TOTALI 6 5 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione 
ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna 
CONTE , che partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp <giusto Decreto 
Sindacale nr. 6 del 24.05.202Ù. 

LA SEDUfA è PUBBLICA 

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

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, · c. c.p. l 0604866 



OGGETTO: Comunicazione del Sindaco relativamente all'assegnazione di fondi da parte del Minis tero 
dell'Economie e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Interno. 

l 
Premesso che 

IL SINDACO 

1)ln applicazione dell'art.1 - commi 311 e 312- della Legge 30/1 2/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il DPCM del17 luglio 
2020, emanato di conce rto con il Ministe ro de ll'Economia e dell e Fina nze (pubblicato nel la G.U. n. 244 de l 2 ottobre 
2020 ), ha definito per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 le moda lità d i assegnazione de i contributi per investiment i 
in infrast rutture sociali ai Comuni situati nel territorio de ll e Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Pug lia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 
di cui all'a rt. 1, comma 6, de lla Legge 147/2013, nonché le modalità di re nd icontazione , ve rif ica e recupero de lle somme 
non utilizzate ; 

-<=onsiderato che: 
- il contributo assegnato a l Comune di Morrone de l Sannio, p e r ciascuno degli anni da l 2020 a l 2023, è pa ri a 9.140 
Euro; 
- il contributo in argomento ha ad oggetto "intervent i relativi alle infrastrutture sociali", a condizione che g li stessi 
non siano già integralme nte finanziati da altri soggetti; 
- pe r «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice 
unico di progetto, di cui all'a rt. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3: dalle manutenzioni straordinarie d i scuole, strutture 
e residenze sanitarie, all'edilizia sociale, oltre a beni culturali, imp iant i sport ivi, arredo urbano, verde pubb lico, e alt r i 

ambiti della vita sociale. 

Questa Amministrazione ha stabilito di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione 

dell'intervento: "MESSA IN SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRI ETA' COMUNALE"; 

2)ln applicazione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 
di specifiche situazioni di cris i" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale de lla Repubblica ita liana n. 100 del30 aprile 2019) in vigore 
da l1° maggio 2019 e convertito con modificazioni nella legge 28 g iugno 2019 n. 58; e in esecuzione del decreto d e l Minist ro 
dello sviluppo economico del 2luglio 2020 che assegna a ciascuno de i 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 
abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali d el 
Ministero dell ' interno 14 gennaio 2020, un contributo pari a euro 19.329,89; negli allegati da l a 5 del citato decret o 
sono elencati i 1.940 Comuni assegnatari del contributo per la rea lizzazione di ope re pubbliche in materia d i 
efficie ntamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile , tra cui il Comune di Morrone del Sannio; 

Questa Amministrazione ha stabilito di d estinare il suddetto finanziamento per la r ealizzazione dell'intervento:" 

MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE CUPA."; 

3)ln applicazione dell'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 giugno 2019, n. 58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lette ra a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
coiwertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione 
inferiore a 1.ooo abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e pat rimonio comunale e per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 
-Con De creto del Ministro dell'Inte rno de l 29 gennaio 2021, è stato asseg nato al Comune di MORRONE DEL SANNIO il 
contributo di € 81.300,81 pe r l'anno 2021 pe r il potenziamento di investimenti pe r la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento dell e barrie re architettoniche nonché per gli interventi d i 
effi cientamento ene rgetico e svilu ppo. territoriale sostenibile 



Questa Amministrazione ha stabilito di d e stinare il s uddetto finan ziame nt o pe r la re alizzazione de ll'inte rve n to: 

"MESSA IN SICUREZZA CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VID EOSORVEGLIANZA"; 

4)ln applicazione dell'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello ~tato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien nio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 

al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di soo milioni d i euro annui, di cont r ibuti per investimento 

destinati ad opere pubbliche, in mat eria di: 

a) efficientamento energetico, 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobil~à sos tenibile, nonché int erven ti pe r 

l'adeguarrW:nto e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barrie re 

architettoniche; 

-il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari intern i e territoriali del Ministero degli Interni del 30 gennaio 2020, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.31 de\ 7 f ebbraio 2020, ha assegnat o al Comune di Morrone 

del Sannio il contr ibuto di € so.ooo,oo, per ciascuna della annualità dal 2021 al 2024; 

-il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero deg li Interni del11 novembre 2020, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 2020, ha assegnato al Com une di 

Morrone del Sannio il contributo aggiuntivo di € so.ooo,oo, per l'annualità 2021; 

QUESTA Amministrazione ha stabilito di d estinare il suddetto finan ziamento per la re alizzazione de/l'intervento:" 

M ESSA IN SICUREZZA Strada Crocetta, Brancane e San Martino"; 

ATTESO che i provvedimenti legislativi di concessione dei finanziamenti sopra richiamati prevedono che 
i comuni devono rendere noto: " la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del 
contributo assegnato nel proprio sito interne t, ... ed il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consig lio 
Comuna le ; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7/ 2021; il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

VI INFORMO 

Come già dettagliatamente esposto in premessa: 

1) Che il finanziamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per € 9.140, o,o è stato destinato a: "MESSA IN 

SICUREZZA TETTO E PLUVIALI DEL PLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE"; 

2) Che il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, per € 19.329,89 è stato destinato a: " MESSA IN 

SICUREZZA STRADA COMUNALE VALLE CUPA."; 

3) Che il finanziamento del Ministero dell'Interno, per € € 1oo.ooo,oo è stato destinato a: " MESSA IN SICUREZZA 

CORSO C. COLOMBO CON ANNESSO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA" 

4) Che il f inanziamento del Ministero dell'Interno, per € € 8qoo,81 è stato destinato a: "Messa in sicurezza delle 

seguenti strade comunali: Crocetta, Brancane e San Martino"; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito quanto riferito dal Sindaco ne prende atto 



Letto confermato e sottoscritto. 

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 

Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giorno .... 3 .. Q .. L.UG .•. 20.21..ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 124 T.U. 267/2000. 

N o :z.ot; R . d. P bbl. . . . . . . . . . . . eg1stro 1 u Icaz1on1. 

Morrone del Sannio, lì 3 Q l UG, 2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO J6.~~m~ 

La 

eseguita. 

F.to Michele Oto 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione così come sopra 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/00 

Morrone del Sannio, li '3 Q l VLG...._.,.,.w.ç..~.-., 

Comune di Morrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, c. c.p. l 0604866 


