
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 37 

COPIA 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICI ENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 

TERRITORIALE SOSTENI BILE - ART.1, COMMI 29 E SEG., DELLA L~GGE 27 DICEMBRE 201 9, N.16o -
A NNUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO CODICE CUP G94D22001460001. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. ~ 

Il ZS AGOSTO 2022 alle ore }S) .. t ) O 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 Valeria Antonio Assessore x-

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbal izzazione ai sensi 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti , la Sig.ra Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, Sindaco, assume la 

Pr esidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione de ll'argomento avente l'oggetto sopra i nc~J.! cat_o 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del present e atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei S ervizi, a i 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. del 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICI ENTAM ENTO ENERG ETICO E SVI LUPPO 
TERRITORIALE SOSTE N l BILE- ART.1, COMM I 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.1 60 
- AN NUALITA' 2022.- INTERVENTO DI " EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO CODICE CUP G94D2200146ooo1. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO. 

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 mat eria di efficientamento 

energetico e sviluppo t erritoriale sostenibile; 
> Che nell'allegato -A-, allegat o al Decret o del 30 gennaio 2020 t ra i comuni benef iciari del 

contributo di € 50.;ooo,oo, vi è anche il comune di M orrone 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 rea lizzazio ne 

delle opere pubbliche entro il 15 settembre di ciascuna annualità; 

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione procedere, 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, Giusta delibera di Giunta Municipale nr. 32/ 2022; 

Dato Atto, che con la stessa deliberazione di G.M nr. 32/2022 è stat o individuato il RU P -
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; 

RICHIAMATA la Determina nr. 58/2022 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione 
esecutiva, alla Società Erre Due Studio srls con sede in San Giuliano di Puglia, per gli interventi 
previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 32/2022, consistenti in: 11EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DEGLI IMPIANTI D/ILLUMINAZIONE PLESSO SCOLASTICO"; 

VISTO il progetto depositat o al protocollo comunale in data 10 Agosto 2022 e acclarato al 
protocollo in pari data al nr.81997 dalla Società Erre Due Studio srls , e avente il seguente 
economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 986,55--- 39·462,01 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

8 .01) IVA sui Lavori 10% di A 3·946,20 

8.02) Spese per allaccio impia nto FV alle linee E-Distribuzione 500,00 

8.03) Spese tecniche, omnicompre ns ive (Progettazione, DD.LL. , CSP e CSE e Incentivo ex 5·981,78 
art. 11 3 D.Lgs. 50/2016): 
8 .04) IVA s u diritt i di a llaccio 22% di 8 .02 110,00 

Totale Somme a disposizione 10.537,98 

TOTALE PROGETTO € so.ooo,oo 



VISTO il verba le di va lidazione de l progetto esecutivo agli atti dell' Ent e , redatto ai sensi degli art icoli 52 - 53 
- 55 de l DPR no 207/2010; 

VISTO l'art. 7, co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, il q uale st abilisce che, pe r le opere pubbliche dei comuni 
de libe rate da lla Giunta Com unale ovve ro dal d irigente del servizio tecnico, assistite da lla validazione d e l 
p rogetto a i sensi de ll'a rt . 47 de l D.P.R. n . 554/99 ovvero degli art .l i 44 e 45 del DPR 207/10, non si applicano 
le d isposizion i del t ito lo Il (' 'titoli abilitativi") e che q uind i s i hanno i medesimi effet t i del pe rmesso di 
cost ruire , dandos i atto che è stat a attestata la conformità del progetto a ll o strume nto urbanistico vigente; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull 'ordinamento deg li ent i 
loca li" e, in partico la re : g li a rticoli 183 e 191, su lle modalit à d i assunzione degli impegni d i spesa; 

VISTO il Codice Unico Di Progetto: CODICE CUP G94D22001460001; 

VISTE la normativa stat a le e regio na le in mat e ria di lavori pubblici; 

VISTO: 
-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvata con delibera consiliare nr.1JI2022; 

• il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigent e Rego lamento Comunale di Contabilità; 

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

il Decreto l egislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

1.DI DARE AnO che la prem essa narrat iva forma pa rte integra nte e sostanzia le de l presente 

provvedime nto; 

2.Di approvare, in ogni sua p arte, il progetto esecutivo redatto da lla Società Erre Due Studio srls con 
sede in San Giuliano di Pug lia, pe r g li interventi p revist i ne lla de libera d i Giunta Comuna le n. 32/2022, 
consiste nt i in: u EFF/CIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI D/ILLUMINAZIONE P LESSO SCOLASTICO" , 

e avente il seguent e eco nomico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a ribasso: Euro g86,55-- 39-462,01 

Somm e a dispos izione dell'Amministrazione 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 3- 946,20 

B.o2) Spese per allaccio impianto FV alle linee E-Distribuzione 500,00 

B.o3) Spese t ecniche, omnicomprensive (Progettazione , DD.LL., CSP e CSE e Ince ntivo ex 5·981,78 
a rt. 11 3 D. Lgs . 50/2016): 
B.o4) IVA su d iritti d i allaccio 22% d i B.o2 _ J10,_00 -

Totale Somme a disposizione 10.537,98 

TOTALE PROGETTO € so.ooo,oo 

3.Di d are a tto che le s pe se scaturenti d a l presente atto t rova no imputazione nel qua dro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel predisponendo Bilancio di Previsione Anno 
2022; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 267/2000. 

M orrone del Sannio, 16 Agosto 2022 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO ~OAMMINJSTRATIVO 
Dr. OTO !1)(;,;/e ~ 



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.morronedelsannio.eu e all'Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . . ?.~ .. HQ.O~.?P~~. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . ... gp~ ..... ... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 5 RGQ. 2022 
Morrone del Sannio, lì 2 5 ~A G Q, 2022 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

nota n.J{L... ~ di prot. 

EL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

.to Dott. Michele OTO 

PERCHÉ 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, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

Morrone del Sannio, lì 

f.to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ··2·5-~G0.--2022-


