
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 47 
COPIA 

OGGETTO: Legge 145/2018 e ss.mm.ii. art 1 comma 134-138. Investimenti Prioritari: 11MESSA IN SICUREZZA DI 

ALCUNE STRADE COMUNALI-CON POSA IN OPERA DI GUARDRAIL". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

Il 12 NOVEMBRE 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 

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 verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 de l T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 26 7, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il s ig. Stefania Dr.ssa PEDRAZZI, 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 DELIBERAZIO NE 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. del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELII3ERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deli berazione riportata nel presente. ~tto. 

Con separata votazione, ad esito unanime fai'(Jrevole, il presente atto viene reso inùnediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del l 8 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Legge 145/2018 e ss.mm.ii. art 1 comma 134-138.lnvestimenti Prioritari: "MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE 

STRADE COMUNALI-CON POSA IN OPERA DI GUARDRAIL". APPROVAZIONE PROGETIO ESECUTIVO. 

IL SINDACO 

PREMESSO 
CHE con nota nr.179261 in data 8.11.2021 d a firma del Presidente della Regione, è stato comunicato 
a questo Ente che la "Finanziaria 2019", legge 145/2018, ha disposto all'art.1, commi da 134 a 138, 
al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, l'assegnazione, alle Regioni a statuto 
ordinario, di risorse da destinare a tale scopo. 
In particolare, per l'anno 2022, a favore del Molise, sono stati assegnati 4-176.ooo €. 

Allo scopo di assegnare tali contributi (nella misura almeno pari al 70% dell'importo come da 
legge) ai Comuni per gli interventi di: 

a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità; 

CHE pertanto è stato richiesto di indicare gli interventi ritenuti prioritari per il proprio Comune, 
compilando il file excel allegato alla nota; 

Che con la nota stessa, è stato specificato che sarà data priorità agli interventi che sono già dotati 
di progettazione definitiva/esecutiva, unitamente ad una valutazione della complessità dell'opera 
da realizzare, invitando gli Enti a dare riscontro entro e non oltre il prossimo 15 novembre. 

ATTESO che questa Amministrazione ritiene opportuno partecipare a tale ripartizione di fondi, 
proponendo un intervento teso alla "MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE COMUNALI-CON 
POSA IN OPERA DI GUARDRAIL"-

VISTO il esecutivo, predisposto dal Tecnico Comunale Convenzionato: Ing. Carmine LANN I, e 
avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 51.766,23 

ribasso : Euro 2.475,13 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.o1) IVA sui Lavori 22% di A 11.388,57 

B.o2) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD. L L., 6.760,00 

CSP e CSE): 

B.o3) l ncentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 : 983,26 

B.04) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 260,00 

Totale Somme a disposizione 19·391,82 

TOTALE PROGETTO € 71.158,oo 

Ritenuto dover individuare il RUP - responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del 
D.Lgs. 50j2016 e successive modificazioni ed int egrazioni - nella persona del Dr. Michele OTO, 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti dell'Ente, redatto ai sensi degli articoli 
52 - 53 - 55 del DPR ll0 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 
207/1 O, non si applicano le disposizioni del titolo II (''titoli abilitativi") e che quindi si hanno i medesimi 



effetti del pem1esso di costruire, dandosi atto che è stata attestata la conformità del progetto allo 
strumento urbanistico vigente; 

VISTO il decret o legislativo 18 agost o 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli 
enti local i" e, in particolare: gli articoli 183 e 191, sulle m odalità di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTE la normativa statale e regionale in mat eria di lavori pubblici; 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare nr. 7!2021; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Cont ratti; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Vigent e Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il decret o legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti locali"; 

• il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

1) DI DARE A no che la premessa narrativa forma parte integrante e sost anziale del presente 
provvedimento; 

Z) Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LAN NI, 
all'uopo incaricato, relativo ai l avo~i di : " MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE 

c "" l OMUNALI-CON POSA IN OPERA DI GUARDRAIL - ;e avente i seguente economico: 
B) LAVORI A MISURA, Di cui Oneri per la Sicurezza non soggetto a 51.766,23 

ribasso: Euro 2-475,13 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

6.01) IVA sui Lavori 22% di A 11.388,57 

6.02) Spese tecniche, omnicomprensive (Progettazione, DD.LL. , 6.760,00 

CSP e CSE): 

6.03) Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/201 6 : 983,26 

6.04) Spese generali (gara, pubblicità, ecc), 260,00 

Totale Somme a disposizione 19·391,82 

TOTALE PROGETTO € 71.158,oo 

3) Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni - Il Dr. Michele OTO , Responsabile 

Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 
4) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto troveranno imputazione nel quadro 

economico di progetto, che sarà opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 
2022, in corso di formazione, e nel programma triennale delle opere pubbliche; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. ~6712000. 

Morrone del Sannio, 12 Novembre 2021 

IL RESPONSABILE Dd/'UFFI,'::CO AMMINISTRATIVO 

D' OT'\ Mi d;:,:__ 



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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Michele OTO 

Il 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 

giorno . . . . . 1..2. no v!. Z.O.Zt .... ai sensi e per gli effetti dell 'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni . . ??.~ ..... ...... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 1 2 1'\0V. 2Q2j nota n. SR63 di prot. 

Morrone del Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHlARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL4° 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 ~:12 NQV, 2021 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì .. 1.2..11.0V .... 20.21 


