
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 38 

COPIA 

OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEJ COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A 
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO El\TRGETICO E SVILUPPO TERRIORIALE SOSTENIBILE - ART.30 D.L. 
30 APRILE 2019 N.34 - DECRETO DEL ;\1J'.\1STERO DELLO SVILm>po ECONOMICO DEL 2 LUGLIO 2020 -
INTERVEc'\TO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VALLE CUPA. Presa d'atto del 
finanziamento, nomina e atto di indirizzo al R~ 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------' 

Il 2020 alle ore nella sala delle adunanze, sita nella 

sede Comunale in Via San Roberto snc. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

Vigente T. U. E. L. del 18 agosto 2000 n. 26 7, vennero oggi convocati in seduta i componenti 

della Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

I COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 
i 

i MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

I MARRONE Mariassunta Assessore ;:-.· 

Partecipa con. funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi , 
dell'art. 9/ del TU.EL 18 agosto 2000 n. 26 7, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

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 PRO POST A DI DELIBERAZIONE ripo~tata 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 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 Il. 267. 



OGGETTO: CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INTERVENTI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRIORIALE SOSTENIBILE - ART.30 D.L 30 APRILE 2019 N.34 - DECRETO DEL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 2 LUGLIO 2020 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA 

COMUNALE VALLE CUPA. - Presa d'atto del finanziamento, nomina e atto di indirizzo al RUP-

!L SINDACO 

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiai~ della Repubblica 

italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con modificazioni nella 

legge 28 giugno 2019 n. 58; 

VISTO, in particolare, l'articolo 30, comma 14-bis, del predetto decreto legge, che prevede, a 
decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di 
contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma I dello stesso articolo 30, richiamando 
l'applicazione, per quanto compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 

30; 

VISTO l'articolo 30, comma 14-quater, del citato decreto-legge n.34 del 2019, che in attuazione dei 
commi 14-bis e 14-ter, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai 
medesimi commi, al quale affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora 
impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, 

comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di 

pari importo; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio 2020 che assegna a ciascuno 

dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, come risultanti dall'elenco di cui al 
decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 14 

gennaio 2020, un contributo pari a euro 19.329,89; 

VISTI, in particolare, gli allegati da I a 5 del citato decreto del 2 luglio 2020, in cui sono elencati i 

1.940 Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui il Comune di Marrone del 

Sannio; ; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1, comma 2 del suddetto decreto ministeriale, il Comune beneficiario 
del contributo è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il 
15 novembre 2020, pena la decadenza automatica del contributo concesso; 

VISTO l'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto del Ministro del 2 luglio 2020, secondo cui le 

disposizioni operative per l'attuazione della misur~ sono fornite con successivo provvedimento 
del Direttore generale della Direzione generale_pe·r gli incenti~i:alle imprese del Ministero dello 

sviluppo economico; 

VISTO il decreto del Direttore generale della Direzione gen.erale per gli incentivi alle imprese del 

Ministero dello sviluppo economico del 01/09/2020; 

RAWISATA la conseguente necessità di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle 

opere di cui al finanziamento concesso; 

ATTESO che questa Amministrazione ritiene opportuno destinare il finanziamento all'esecuzione 
dell'intervento di "Messa in sicurezza della Strada comunale Valle Cupa" 



------~~--::----:--~--------==--~~~~ 

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 2020/2022 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 30.06.2020; 

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"; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

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

1) di prendere atto del finanziamento di ,€ 19.329.89 concesso al Comune di 
Morrone del Sannio, con Decreto del Ministero delle Sviluppo Economico del 2 
luglio 2020, ai sensi de!Part"301 comma 1+bis, del decreto legge 30 aprile 2019, 
n.34; 

2) di utilizzare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento di "Messa 
in sicurezza della strada comunale Valle Cupa " 

3) di nominare 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 

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 
l~vori entro il termine stabilito del 15 novembre 2020; 

5) 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, ai sensi dei 
commi 10 e 12 dell'articolo 30 del DL crescita; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Ar11_ministrativa, ai :_;nsi dell'articolo 49 T. U. 26712000. 

Marrone del Sannio, [ 5 ottobre 2020 

"" i \ 

IL RESPONSABILE Dell'UFFJ.Cl<f TÈC'/'flCOAMMJNJSTRATJVO 
f to Dr. OTQ MirJ1ele t ,_,, __ ,, .. -

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

Marrone del Sannio, 15 ottobre 2020 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
fto Marilena LAPENNA 



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

E SEGRETARIO COMUNALE 
fto Dott. Michele OTO 

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

istituzionale dell'Ente www.nJ.QJJ_il_nedelsannio.eu e al!' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 
l ,~ ., . ;pi~n 

giorno ...... i 1 ........ i .... '"". Jd~"''. .. ai sensi e per gli effetii dell'ai1. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. prot. 

Marrone del Sannio, lì 

IL AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHF~ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

--------
PER CHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DEL!} ART. 

134, DELT.lJ.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone dcl Sannio, lì -~ ùfL.~L . 
,.,;p,:;.'° '~~i ... , -._ 

IL REsrQNSA~ILE D?L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
;~; e:.· 1'• 

tf(:,,} 

~-•.·\. . Michele OTO 
\o' 

,~--\;,: 
~:~i.e --...:~ -:i.7::::,r;.: "'""·/ 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 


