
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 32 

COPIA 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVI LUPPO 

TERRITORIALE SOSTEN IBILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.16o -

ANNUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO " Presa d'atto del finanziamento e indirizzi operativi per 
destinazione e utilizzo del contributo assegnato per l'anno 2022. 

Il -<1.4- LUGLIO 2022 alle ore /.J..b;§.) nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in 

Corso Municipio nr. 69, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T . U. E. L. del 18 agosto 2000 n. 26 7 , sono stati convocati nella seduta odierna i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MASTANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio Assessore x 

Partecipa con funzioni consultive, ref er ent i e di assistenza, curandone , altresì, la verbal izzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale: Dott. Vito TENORE 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il s ig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la Presidenza e 

dich iara aperta la seduta per la discussione de ll'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. del18 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. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICJENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, 
N.160 - ANNUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO " Presa d'atto del finanziamento e 
indirizzi operativi per destinazione e utilizzo del contributo assegnato per l ' anno 2022.-

IL SINDACO 

PREMESSO: 

> che il Ministero dell'Interno, con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali del 30 gennaio 2020, ha provveduto ad assegnare, in 
applicazione del comma 29 dell 'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 no 160, 

per gli anni 2021 - 2024, contributi ai comuni per investimenti destinati ad Opere 
Pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 

> Che nell'allegato -A-, allegato al Decreto del 30 gennaio 20 20 tra i comuni 
be neficiari del contributo di € so.ooo,oo, vi è anche il comune di Morrone del 
Sannio (CB); 

> che il comma 3 dell 'articolo 1 del decreto 30 gennaio 2020, stabilisce che: " Il 
Comune beneficiarlo del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per 
la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità; 

CONSIDERATO che è volontà d i questa Amministrazione procede re , per l'annualità 2022, 

nella realizzazione del progetto per l'efficientamento energetico degli Edifici Comunali 
denominato: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PLESSO SCOLASTICO- ANNUALITA' 2022; 

Visto che questa Amministrazione - ritiene necessario fo rnire al Responsabile de i Servizi 
comunali opportuni indirizzi operativi per la destinazione e utilizzo del contributo di Euro 
so.ooo,oo assegnato a questo Comune per l'anno 2022, al fine di consentire l'inizio 
dell'esecuzione dei lavori entro il nuovo termine di decadenza previsto del15 Settembre 2022; 

Considerato che occorre avviare i procedimenti sottesi a lla realizzazione delle ope re di cui al 
finanziamento concesso e che questa Amministrazione ritiene prioritario procedere con 
l'intervento di: " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PLESSO SCOLASTICO"; 

Ritenuto dover individuare il RUP - responsabile unico del procedimento- ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50/201 6 e successive modificazioni ed integrazioni - nella pe rsona del Dr. Michele OTO , 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

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; 

i ~ Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca li" ; 

il Decreto legislativo n r. 50/2016; 

PROPONE 

1) Di dare indi rizzo a l Responsabile del Servizio Te cnico di at t ivare le p rocedure 
previste e m e g lio definit e da l Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 



Interni e Territoriali del 30 gennaio 2020, che ha provveduto ad assegnare a questo 
Comune, in applicazione del comma 29 dell 'articolo l della legge 27 dicembre 201 9 
n° 160, per gli anni 2021 - 2024, un contributo di € so.ooo,oo (ANNUALITA' 
2022), al fine di consentire l'inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di 
decadenza del15 dettembre 2022, per la realizzazione del seguente investimento: 

2) Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento: " 
EFFICIENTAMEN TO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PLESSO SCOLAS TICO"; 

3) Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento- ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. so/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - Il Dr. Michele OTO , 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio 

4) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad 
attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter avviare i lavori 
entro il nuovo termine stabilito del15 settembre 2022, e ad acquisire il necessario 
codice CUP; 

S)di pubblicare la presente deliberazion~ all'albo pretorio on linee sul sito internet, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33· 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Morrone del Sannio, Luglio 2022 

IL RESPONSABILE Dell'UFFIC 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Finanziari , ticolo 49 T. U. 267/2000. 

Morrone del Sannio, Luglio 2022 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
f.to Marilena LAPENNA 



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

IL PRESIDENTE 
f.to Stefania PEDRAZZI 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.mononedelsannio.eu e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. . .. 1 ... 8.l UGL2022 ....... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . p bbl" . . A'={D umero egtstro u tcazwm .. . ... . ........... . . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 1 8 l U G. 2022 
Morrone del Sannio, lì 1 8 L UG. 2022 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

nota n. d.€ \~ diprot. 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
~ 

ott. Michele OTO 

PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al 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, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 1 8 l U G, 2022 
ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì :1·8.1UG,2022. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


