COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA

16

Numero

COPJA

~------

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE Al COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO, A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI CONTRIBUTI DESTINATI
ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI
A 394-490.000 EURO - ATTO DI INDIRIZZO AL RUP.

Il
MARZO 2019
af/e ore
Comunale in Via San Roberto snc,

_,

.

nella sala delle adunanze, sita nella sede

Previa· /'osservanza di tutte le formalità prescritte
dal Vigente TU.EL del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i
componenti della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
Sindaco

X

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

)(

MARRONE Mariassunta

Assessore

COLASURDO Domenico Antonio

Assente

i-.

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. Vincenzo

MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco,

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente
l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA
la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per
farne parte integ!'ante e sostanziale;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi
dell'art. 49 del T. U. E. l. del 18 agosto 2000 n. 267:
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE Al COMUNI FINO A 20.000 ABITANTI, DELLE REGIONI A
STATUTO ORDINARIO, A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME, DI
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE 1 EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER
L'ANNO 2019 E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 394-490.000 EURO - ATTO DI
INDIRIZZO AL RUP.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, concernente l'assegnazione ai comuni aventi
popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per
l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la nota Protocollo n. 6915 del 12 gennaio 2019, assunta in protocollo al n. 64 del
14/01/2019, con la quale il Direttore centrale del Ministero dell'Interno, comunica la
concessione del finanziamento di € 40.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a
2.000 abitanti;
Atteso che il Comune di Marrone del Sannio , in riferimento alla popolazione residente
calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2017, conta meno di 2000 residenti, pertanto rientra
tra i beneficiari del contributo di€_40.000,00;
Considerato che il termine per dare inizio ai lavori è fissato al 15 maggio 2019;
Atteso che il comune beneficiario del contributo ha la possibilità di finanziare uno o più
interventi, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri
soggetti, e che i finanziamenti siano aggiuntivi a quelli inseriti nei programmi triennali di
cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici);
Considerato che è intenzione di questo Comune utilizzare il finanziamento per i lavori
di:
•

Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il
bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni Caste/fino;

Ritenuto dover individuare il RUP - responsabile unico del procedimento - ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - nella persona
del Dr. Michele OTO , Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone
del Sannio;
VISTO:
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2018/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3
del 28.03.2018;

•

li Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019

pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 29 del 2 febbraio 2019 differisce il termine per

•

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31 Marzo 2019 ed autorizza,
fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio;
il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

•

lo Statuto Comunale;

•

il decreto legislativo 18 agosto
sull'ordinamento degli enti locali";

•

il Decreto Legislativo nr. 50/2016;

2000,

n.

267,

"Testo

unico

delle

leggi

PROPONE
Di dare atto che la narrativa s1 intende integralmente riportata nel dispositivo, per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - li Dr. Michele OTO ,
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio;, per i lavori
di:
• Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il
bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni Caste/lino;
demandando allo stesso l'adozione di tutti gli atti consequenziali al fine di realizzare,
nei tempi previsti, l'intervento di che trattasi;
Di dare atto che l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di €
pari al contributo comunicato dal Ministero dell'Interno e concesso ai sensi
dell'art. 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di Bilancio 2019;

40.000,00,

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000.
Marrone del Sannio, 4 marzo 2019

IL RESPONSABILE Dell'UFFJtÌc:J T1!fNICO AMMINISTRATIVO
Dr. OTO Mi/(ele

!\ .,
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
··.

IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASURDG:.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Doti.Vincenzo MUSACCHIO

~

~·*Ar

<.>-:: ~·., . ·. (.,~~'\:l}
ATTESTATQ!ii!f\'SS'BLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo aUesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

IJPT.
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giorno .. '. ...."'........... ~·: ....... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.
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Numero Registro Pubblicazioni .... "'·· ............ .
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

8

nota n.

di prot.

Marrone del Sannio, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
~·

Morrone del Sannio, lì
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'IL RESPONSA~~E DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to

·'\ ,y
R9tl.
Michele OTO
·"
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