
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 44 

COPIA 

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI " SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E 

ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di sostanziale miglioramento 
viabilità strada comunale "VALLE CUPA"" -Codice CUP: Gg8I17000250002 Codice CIG.: 

7504193FF3. Impegno a restituire somme anticipate 

--~--~---11 

Il OTTOBRE 2018 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 l X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- J' 

"' 
MARRONE Mariassunta Assessore I-

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 Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

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 Serviz( 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 del!' art. 134, comma 4, del T. UE.L. del 18 agosto 2000 n. 267. 



Proposta di Deliberazione 

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI " SOTIOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, 

ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di 
sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". -Codice CUP: GgSl17000250002 Codice 

c1G.: 7504193FF3. Impegno a restituire somme anticipate 

IL SINDACO 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr.50/2017 con la quale venne approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di: "intervento di sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "VALLE CUPA". 
dell'importo complessivo di € 110.000,00 così come redatto dal progettista: lng. Carmine LANNI, ed avente il 
seguente quadro economico: 

Al - Lavori a base d'asta € 92 268,43 

A2 - Importo costi diretti per la sicurezza € 210,30 

A3 - Importo costi indiretti per la sicurezza € 3 173,44 

A - Totale lavori € 95 652,17 

Bl - Spese tecniche € 4 782,61 

B2 - Contributo spese tecniche Regione 5% di "A" € 4 782,61 

83 - Compartecipazione comunale spese tecniche € 

B - Totale spese tecniche € 4 782,61 

C1 - IV A 10% di A € 9 565,22 

C - Totale somme a disposizione € 9 565,22 

Totale a contributo progetto A+B+C € 110 000,00 

Totale progetto A+B+B3+C € 110 000,00 

e si confermava il dipendente di ruolo di questo Comune- Responsabile Tecnico Amministrativo-: Dr. Michele 
OTO-, quale Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto; 

RICHIAMATA la nota della Regione Molise -Servizio Economia del Territorio- n. 51336 del 12 aprile 2018 acclarata al 
protocollo comunale in data 13.04.2018 al numero 868 con la quale è stata notificata la Determinazione del Direttore 
Generale n.1283 del 10.04.2018 di concessione del finanziamento a favore del COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, 
del contributo complessivo in conto capitale di € 110.000,00 ( centodiecimila), su un totale dell'investimento 
ammesso di€ 110.000,00, secondo il seguente quadro economico riepilogativo dell'operazione: 

Importo dei lavori 
compreso gli oneri per 

la sicurezza 

Imprevisti ed espropri 

IVA su lavori 

Spese generali 
comprensive di IVA 

Totale 

_,'R.Ìt~iesJ9 . ·' . ' i;Amrri'i_ìi~ioile ·.-
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95.652,17 

9.565,22 9.565,22 

4. 782,61 4. 782,61 4.782,61 

110.000,00 110.000,00 110.000,00 



RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 26/2018 con la quale è stato accettato il disciplinare di 
concessione del finanziamento concesso dalla Regione Molise; 

PRESO ATIO che per la richiesta di anticipazione del 50% del finanziamento, l'Ente 

attuatore deve presentare, attraverso il portale SIAN la domanda di pagamento, 

allegando fra l'altro l'atto deliberativo con il quale l'Ente autorizza il 

Rappresentante Legale a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, a 
garanzia dell'anticipo, a restituire, con risorse proprie di bilancio, le 
somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, fino a 
concorrenza della somma pari al 100°/o dell'importo richiesto in anticipo, 
oltre interessi legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri di 
qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del recupero, qualora 
risulti accertata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o 
parziale del diritto al sostegno e/o al pagamento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di assumere per l'intervento di: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 

- MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI " SOTIOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A 
;, 

;. 

INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTIURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E 

ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA (SECONDA EDIZIONE SECONDO STEP) - Intervento di 

sostanziale miglioramento viabilità strada comunale "ai fini della corresponsione della rata di 

anticipazione del finanziamento, autorizzando il Rappresentante Legale a sottoscrivere la 

dichiarazione di impegno, a garanzia dell'anticipo, a restituire, con risorse proprie di bilancio, le 

somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma 

pari al 100% dell'importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che saranno accertati, imposte, 

tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenuti da AGEA in dipendenza del recupero, qualora risulti 

accer~ata dagli Organi competenti l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno e/o al 

pagamento; 

3) Di trasmettere il presente atto, unitamente alla domanda di pagamento, alla regione Molise. 

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica/Amministrativa del presente atto, ai· sensi dellaràcolo 49 
del TU 267/2000, 

Marrone del Sannio, li 4/10/2018 

I 

Il Re:ponsa,hile Tecmco Amministrativo: 
D1: Mich/:lc OTO 

/i 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ,,.:·(-\~~;\, ·~~ 

IL .PRESIDE.NTE ,/(::~;>:~:~"':::-~'\C'2' IL SEGRETARJO COMUNALE 

fto Domemco Antomo COLASURJ!?b ·· · )~-:;} f.to Dott.Vmcenzo MUSACCHlO 

':· .. \' ~,· ·."'~ ·)~{.,/ 

ATTESTA ft}:I~t~YJfBLICAZIONE 
li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo 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 

. :§i 
giorno.~: ... L. ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.lJ. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . . . ..... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il~" nota n. 2) if. 'l_: di prot. 

Marrone del Sannio, lì ·'"' ~i 1f.Y<::K~~ 
IL RE{~~~~BILE Dth SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ir~1 · · 
'; i 
· .f:t:O Dott. Michele OTO 

! 
)~ / 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI 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 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Add' ~ . ' ,.·.;Ji!j\ 
1 ••••••••••• ;~···:.rdr·tt !vi 

,#~""''.).., #' ,-... \\..·' - ,,,_.,,~ "\ 

1;f(I~ RESPONSA,BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
f:i ~~h 
r,; 

f.to Dott. Michele OTO 


