
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 42 

COPIA 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.l, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.1 60 -
INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e San Martino";- CODICE 

CUP:. G97H21013430001- APPROVAZIONE PROGETIO E DIRETIIVE PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI-

Il L q LUGLIO 2021 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 . 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- )< 
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 Segretar io Comunale Dott.ssa Giovanna CONTE , che 

partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp (giusto Decreto Sindacale nr. 4 del 20.04.202 1). 

Essendo legale il numero degli inte rvenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discuss ione de ll'argoment o 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 propos ta 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 

D i 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. de/ 18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: CONTRIBUTI PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.l, COMMI 29 E SEG., DELLA LEGGE 27 
DICEMBRE 2019, N.l60 - INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: 
Crocetta, Brancone e San Martino";- CODICE CUP:G97H 21013430001- APPROVAZIONE 
PROGETTO E DIRETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI-

IL SINDACO 
PREMESSO che l'art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n.1 6o, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, 

l'assegnazione ai comuni, nel limit e complessivo di soo milioni di euro annui, di contributi per investimento destinati ad 

opere pubbliche, in mat eria di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi vo lti all'efficientamento dell' illuminazione pubblica, al risparmio 

energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione d i impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo t erritoriale sost enibile, 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) so.ooo euro per comuni con popolazione inferiore o uguale a s.ooo abitanti; 

B) 70.000 euro per comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 

DATO ATTO che l'art. 1, comma 31 del della medesima legge recita:"// comune beneficiario del cont ributo di cui al comma 

29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che g li stessi non siano già integralmente finanziati da alt ri soggetti 

e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali d i cui all'articolo 21 de/ codice 

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. so"; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e t erritoriali del Ministero degli Interni del14 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 € so.ooo,oo, per l'anno 2020; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 30 gennaio 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.31 del ? febbraio 2020, con il quale sono stati assegnati 

al Comune di Morrone del Sannio i contributi di € so.ooo,oo, per ciascuna della annualità dal 2021 al 2024; 

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per gl i Af fari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 11 novembre 

2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 20 novembre 2020, con il quale è stato 

assegnato al Comune di Morrone del Sannio il contributo aggiuntivo di € so.ooo,oo, per l'annualit à 2021; 

RlLEV ATO che, in base d eli ' art. l , comma 3 dei predetti Decreti del 30 gennaio 2020 e 11 novembre 
2020, il Comune beneficiario del contr ibuto è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la 
realizzazione delle opere pubbliche entro illS settembre 2021; 



RAVVISA T A l ' esigenza di attivare procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cm al 
finanziamento concesso; 

ATTESO che questa Amministrazione nt1ene prioritario di destinare la somma complessiva di € 
l 00.000,00, giusta delibera di Giunta Municipale nr. 41/2021, relativa ai contributi concessi con Decreti 
del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero degli Interni del 30 gennaio 
2020 e 11 novembre 2020, per l' esecuzione dell ' intervento di "Messa in sicurezza delle seguénti strade 
comunali: Crocetta, Brancone e San Martino"; 

DATO ATTO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente::G97H21013430001 

RICHIAMATA la Determina nr. 55/2021 con la quale s i a ff idava l'incal"ico di Progettazione esecut iva, 
Direzione1 dei Lavori e di coordinatore della s icurezza in fase di esecuzione a l Tecnico Comunale 
Convenzionato : Ing. Carmine LANNI, per gli interventi previst i nella delibera d i Giunta Comunale n. 
41/2021, consistenti in: "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e San 
Martino"; 

VISTO il progetto deposit ato al protoco llo comunale in data 27 Luglio 20 21 e acclarato al protoco ll o in pari data al nr. 

4954 dall' Ing. Carmine LANNI , e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oner i per la Sicurezza non soggetto a 82.162,61 

ribasso : Euro 4.231,77---

Somme a d isposizione dell'Amministrazione 

8 .01) IVA sui Lavori 10% d i A 8.216,26 

8.02) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL. , 8.ooo,oo 

CSP e CSE): 

8 .03) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/201 6 : 1.400, 00 

8.04 ) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 221,13 

Totale Somme a d isposizione 1].837.39 

TOTALE PROGETTO € 100.000,00 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti dell 'Ente, redatto ai sensi degli articoli 52 - 53 - 55 del DPR 
n° 207/2010 ; 

VISTO l'art. 7, co. l , lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 , il quale stabilisce che, per le opere pubbliche dei comuni deliberate 
dalla Giunta Comunale ovvero dal dirigente del servizio tecnico, assistite dalla validazione del progetto ai sensi dell' art. 47 
del D.P.R. n. 554/99 ovvero degli art.li 44 e 45 del DPR 20711 O, non si applicano le disposizioni del titolo II (''titoli 
abilitativi") e che quindi si hanno i medesimi effetti del permesso di costruire, dandosi atto che è stata attestata la conformità 
del progetto allo strumento urbanistico vigente; 

VISTO il decret o legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , "Testo unico de lle leggi sull' o rdinamento degli enti locali" e, in 

particola re: gli articoli 18 3 e 19 1, sulle modalità d i assunzione degli impegni di spesa; 

VISTE la normativa st at ale e regionale in materia di lavori pubblici; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, ese rcizi f ina nzia r i 2021/2023 approvato con delibera cons ilia re nr. 7/2021; il Vige nte 
Regolame nto Comunale de i Contrat t i; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Vige nt e Regolamento Comunale d i Cont abilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico de lle leggi sull 'ordinamento degli enti local i"; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 



Considerato che jJ Jecmine _per _dare jniziQ _a_i lavori è fissato ai15 --.S~U_embre __ ~0~1, 
s_alvo_prQ_r_Qghe; 

PROPONE 

l) DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, all'uopo incaricato, 
relativo ai lavori di :" "Messa in sicurezza delle seguenti strade comunali: Crocetta, Brancone e 
San Martino";e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 82.162,61 

ribasso: Euro 4·231,77---

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

8.01) IVA sui Lavori 10% di A 8.216,26 

8.02) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD. L L. , 8.000,00 

CSP e CSE): 

8.03) Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 : 1.400,00 

8.04) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 221,13 

Totale Somme a disposizione 17.837,39 

TOTALE PROGETTO € 100.000,00 

3) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 2021; 

4) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato: 

dare inizio ai lavori è fissato al15 settembre 2021, salvo P-roroghe.; 

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

Morrone del Sannio, 27 Luglio 2021 

IL RESPONSABILE Dell'UFFI 
Dr. O 



f.to 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Giovanna CONTE 

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

giorno .3.0.J.V~~-~-Q7.1 .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ... . '?:c?? ... ... ... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. 6.. "\ i 1 di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATA MENTE 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 

ONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì .. 3.0 . .LUG .... 20.21 


