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DETERMINAZIONE
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Numero Registro ~
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~

Oggetto: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL F.S.C.
2007/2013 - ASSE lii "AMBIENTE E TERRITORIO" - LINEA INTERVENTO lii C
"OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI
COMUNI DI BONEFRO, CASACALENDA, CASTELLINO DEL BIFERNO,
MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL SANNIO, PROWIDENTI,
RIPABOTTONI" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO.

Il 5 APRILE 2019,

nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo
del Comune di
Marrone del Sannio,

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e successive modificazioni,
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21luglio1998;

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del

Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000Conferimento posizione organizzativa.

OGGETTO: PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR) A VALERE SUL F.S.C.
2007/2013 - ASSE III "AMBIENTE E TERRITORIO" - LINEA INTERVENTO III C
"OTTIMIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI COMUNI DI
BONEFRO, CASACALENDA, CASTELLINO DEL BIFERNO, MONTORIO NEI FRENTAl\I,
MORI~ONE DEL SANNIO, PROVVIDENTL RIPABOTTONI" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI
COFINANZIAMENTO.
IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che
•

•

•

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 95/2014 è stato approvato il programma
degli investimenti del Piano Programma finalizzato a promuovere e potenziare il
servizio porta a porta e di prossimità in tutti i comuni della Regione da attuare
mediante accordo di Programma Quadro (APQ) rafforzato ai sensi della Delibera
CIPE 23/03/2012 n.41;
Nell'ambito dello stesso programma è inserito l'intervento di ottimizzazione della
raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni di BONEFRO, CASACALENDA,
CASTELLINO DEL BIFERNO, MONTORIO NEI FRENTANI, MORRONE DEL
SANNIO, PROVVIDENTI, RIPABOTTONI per un importo di finanziamento pari ad
€ 871,724,70;
I sopra citati comuni con verbale del 09.12.2013 individuarono tramite i propri
rappresentanti legali il comune di Bonefro Capofila - Soggetto Attuatore;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18/11/2014 si ratificava e si
accettava l'accordo siglato dai sindaci con verbale dcl 09.12.2013;
Dato atto che con delibera della Giunta Comunale del Comune di Bonefro n. 15 del
02.02.2015 è stato individuato nella persona dell'lng. Michele Coralbo, responsabile dell'ufficio
tecnico del comune di Ripabottoni, il R.U.P. del progetto di cui trattasi;

Considerato che con determinazione del R.U.P. n. 49 del 11.03.2015 si conferiva l'incarico
al dott. Daniele Dcl Ciotto, in qualità di amministratore unico della società Differenziando S.R.L.,
di redigere il progetto necessario ad ottemperare a quanto richiesto dalla Regione Molise;

Dato atto che con protocollo n.1265 del 13/03/2015 il dott. Del Ciotto Daniele in qualità di
amministratore unico della società Differenziando S.R.L provvedeva a consegnare tutti gli elaborati
progettuali esecutivi del progetto di che trattasi;
Vista la delibera di G.M. n. 14 del 18.06.2015 di approvazione del progetto esecutivo
redatto dal dott. Daniele Del Ciotto relativo al bando di finanziamento di che trattasi, dell'importo
complessivo di€ 871.724,70 comprensivo della quota di cofinanziamento a carico del Comune di
Morrone del Sannio, pari ad€ 1.881,00;
Vista altresì la delibera di G.M. n. 18 del 16.07.2015, di presa d'atto del quadro economico
rimodulato del progetto esecutivo;
Vista la nota n. 1497 del 04.03.2019 del Comune di Bonefro, di richiesta di liquidazione
della quota di cofinanziamento a carico degli Enti partecipanti al progetto;

Accertato, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti, relativi al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 conve1iito in legge n. 102/2009;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa;
VISTO:

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2021 approvato con delibera consiliare nr. 2 del
28.03.2019;
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 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA
Di dare atto della premessa;
Di liquidare al Comune di Bonefro, ente capofila dell'intervento di "Ottimizzazione della raccolta
differenziata dei rifiuti nei comuni di Bonefro, Casacalenda, Castellino dcl Biferno, Montorio nei
Frentani, Marrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni", la quota di cofinanziamento di € 354,00
prevista nel quadro economico di progetto approvato con la delibera di G.M. n. 18 del 20.05.2015;
Di imputare la spesa al capitolo 1739, rnacroaggregato 09.03 .1.103, gestione residui, del bilancio di
previsione 2019, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale

X
X

X

Ufficio di Ragioneria
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del
Decreto Legislativo 267 /2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000.
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del
Decreto Legislativo 267 /2000.

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo
telefono al n.ro 0874/848139.
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei
modi previsti dalla legge. (Legge. 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ).
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE
Il Visto di regolarità contabile e

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato.
Morrone del Sannio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA
N.ro ..':., ..... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu, per
,,.~
~
")'
~
.
c;:;i

5

,·

;j;

•

dal ................................. al ..... ., ... "....... ~-.........

amministrativa, è pubblicata alt 'Albo
15 ~:'"et'HJSecutivi
/ e_,r.<:,.•..fd.,,,,.1">
A1-:'"'
-"·

.~~~:>;>_..,.--w:·;<:d·

'C

/,,·:.//'. ,'-l._::"~-.'
,
i., 'IL'l\1ESSO COMUNALE
\Lù'Ciano R.o·~rto FACCONE
\

.

.

,,

: . :\: ~/

'

