
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

;/ 

DELIBERA 
·Numero 32 

COPIA 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART01, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 -
INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte MACCIOCCA e 

CERRETO. CODICE CUP Gg7H20000770001 - Presa d'atto del finanziamento, nomina e atto di 
indirizzo al RUP-

Il :~ GIUGNO 2020 alle oref'ft~'flefla sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 
Via San Roberto snc, Previa l'oss'érvanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 
T. U. E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti 
della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore X 
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 VICE Segretario Comunale Dott. 

Michele OTt>. 

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 integrante 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 votadone, 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 11. 267. 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.1 1 COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 
N.160 - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte 

MACCIOCCA e CERRETO". CODICE CUP G97H20000770001 - Presa d'atto del 
finanziamento, nomina e atto di indirizzo al RUP-

lA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSOche l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.160, "Bilancio di previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 11
, prevede, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di 

contributi per investimento destinati ad opere pubbliche, in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, 
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché 
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché 
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 30, della summenzionata legge n.160 del 2019, il contributo è 
attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i 

seguenti importi: 
A) 50.000 euro per comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; 

B) 70.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 5.001e10.000 abitanti; 

C) 90.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 10.001e20.000 abitanti; 

O) 130.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti; 

E) 170.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 50.001e100.000 abitanti; 

F) 210.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti; 

G) 250.000 euro per comuni con popolazione superiore a J50.ooo abitanti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 31 del della medesima legge recita: "Il comune beneficiario del contributo di cui al 
comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati 
da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui 
all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 11

; 

VISTO il D~creto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 

14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2020, con 

il quale è stato assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo di€ 50.000,00; 

RILEVATO che, in base dell'art. 1, comma 2 di tale Decreto, 11
// comune beneficiario del contributo è tenuto 

ad iniziare l'esecuzione dei /avori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020. 11
; 

RAWISATA l'esigenza di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al 

finanziamento concesso; 

Considerato che occorre avviare i procedimenti sottesi alla realiz~àzione delle opere di cui al 

finanziamento concesso e che ciuest<i.Amministr:azione ritieneprioritarfo.wocedere CQDJ.'jntervento.di; 
"MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATO MAN NO, Fonte MACCIOCCA e CERRETO"; 

DATO ATTO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente: CODICE CUP G97H20000770001; 

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 Morrone del Sannio; 



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

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

1) di prendere atto del finanziamento di € 50.000,00 concesso al Comune di 
Morrone del Sannio con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero degli Interni del 14 gennaio 2020, pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2020, in 
attuazione dell'art. 1 commi 290 e seguenti della Legge 27/12/2019 n.160; 

2) di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione 
dell'intervento: "MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE: LATOMANNO, Fonte 
MACCIOCCA e CERRETO". - CODICE CUP Gg7H20000770001 

3) 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 Morrone del Sannio 

4) di dare indirizzo al Responsabile dei Servizio Tecnico e RUP affinché 
provveda ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter 
avviare i lavori entro il termine stabilito del 15 settembre 2020; 

5) di dare atto che il Sindaco provvederà ad informare il Consiglio comunale 
del contributo di che trattasi nella prima seduta consiliare utile; 

6) di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on fine e sul sito 
internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche 

Si esprime parert' favorevolt> in ordine alla regolarità Tffnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Marrone del Sannio, 24 Giugno 2020 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 
.fto Dr. OT~~ichele 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità af sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Morrone del Sannio, 24 Giugno 2020 



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

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO 

ATTESTA 

EGRETARIO COMUNALE 
Dott.Michele OTO 

Il sottoscritto Responsabile serv1z10 ammm1strativo 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 giorn~. I LUGi [UltJsensi 
e per gli effetti dell'art. 124 dcl T 267/2000. 

a presene e I erazwne e 1vcnu a esccu 1va a1 sensi I C!!!!e: 
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA 

~ 

~ DELL'ART. 134, DEL 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 

SERVIZ.:IOAMMINISTRATIVO 


