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Il 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia d i CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 47 

COPI~--l 
OGGETTO: Avviso "Comuni per la Sost enibilità e l'Efficienza energetica- C.S.E. 2022", M ITE

Registro accordi e contratti R.137 del 04/10/20 22 . lndividuazione di edifici dell'Amministrazione 
Comunale per progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione 
di energia da f onti rinnovabili, attraverso l'acquist o e l'approvvigionam ento di beni e servizi 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

30 NOVEMBRE 2022 alle ore .JG,..iç 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. 267, sono stati convocati nella seduta odierna i 

componenti della Giunta Comunale . All'appello nominale r isultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST AN DREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valeria Antonio Assessore )( 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì , la verbalizzazione ai sensi 
l 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. 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 DELIBERAZIONE 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 ne i modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integra lmente 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. 



OGGETIO: Avviso " Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica- C.S.E. 2022", MITE-Registro 
accordi e contratti R.137 del 04/1 0/2022. lndividuazione di edif ici dell'Amministrazione 
Comunale per progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la 
produzione dì energia da fonti rinnovabili, attraverso l'acquist o e 
l'approvvigionamento di beni e servizi tram it e il Mercat o Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA); 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

- in data 27 Ottobre 2022 il Ministro della Transizione Ecologica ha emanato l'avviso ucomuni per la 
Sostenibilità e l'E fficienza energetica- C.S.E. 2022", (MITE- Registro accordi e contratti R.137 del 
04/10/2022) che prevede la concessione di contributi a f ondo perduto pari al 100% dei costi 
ammissibili per finanziare progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, 
dell'intero territorio nazionale, attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

- l'avviso di cui al pregresso capoverso ha una dotazione f inanziaria pari a euro 32o.ooo.ooo,oo a 
valere interamente su risorse ASSE VI del PON "IMPRESE e COMPETITIVITA"' 2014-2020, di cui il 
50% (euro 16o.ooo.ooò,oo) destinato ai territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); 

-l'avviso, peculiarmente, specifica che le Amministrazione Comunali abilitate al MePA possono 
attivare le procedure per acquistare i beni e servizi - elencati nella uTabella prodotti PON IC/CSE 
2022" - esclusivamente tramite una richiesta di offerta (RdO evoluta) a partire dalla data del 
08/11/2022; 

- l'ammontare dell'agevolazione concedibile per ciascuna istanza non può essere inferiore a euro 
40.ooo,oo ( quarantamilajoo ), IVA esclusa, e non può eccedere la soglia di rilevanza comunitaria 
di cui all 'articolo 35, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di volta in volta vigent e alla 
data di attivazione delle procedure di acquisizione di cui all'articolo 5.2 (dell'Avviso in parola), che 
attualmente è pari ad euro 215.ooo,oo (duecentoquindici milajoo), IVA esclusa; 

CONSIDERATO CHE: 

è intendimento dell'Amministrazione comunale partecipare all'avviso pubblico in parola dedicato 
a progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

che il Responsabile Tecnico , in linea con gli indirizzi espressi da questa Amministrazione, ha 
provveduto ad una ricognizione dei fabbricati candidabili : 

1) Casa Comunale, sita in Corso Municipio nr. 69, 2) Comunità Alloggio, sita in Via San Roberto snc 
VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziar i 2022!2024 approvato con delibera consiliare n r. 13/ 2022 

il Vigente Regolament o Comunale dei Contratti; 

lo St at ut o Comunale; 

il Vigent e Regolamento Comunale di Contabilit à; 

il decret o legislat ivo 18 agost o 2 0 00, n. 267, " Test o unico delle leggi sull 'ordinamento degli ent i locali" ; 

il Decreto Leg islativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

le premesse f o rmano part e integrante e sostanziale del present e provvedimento; 

1. di part ecipare all 'Avviso "Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energet ica- C. S.E. 2022", 
MITE-Registro accordi e contratti R.137 del 04/10/2022, individuando gli edifici comunali 
indicati in premessa all e lettere da a) a e) quali destinatari d i progetti di efficienza 



energetica che includano anche iniziative per la produzione d i energia da fonti 

rinnovabili, attraverso l'acquisto e l'approvvig ionamento di beni e servizi tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me PA), rispettando l ' iter 
procedurale e le clausole essenziali dei capitolati indicati nell'Avviso medesimo; 

2. di precisare che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Michele OTO, Responsabile 
Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Morrone del Sannio, 29 Novembre 2022 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LAPENNA Marilena 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Morrone del Sannio, 29 Novembre 2022 



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 SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

LICAZIONE 

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

giorno . ... . Q.J. D l ~~.~Q~~······ ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N D • P bbJ" . · S f 6 umero ~'-eg1stro u IcaziOm ... . . ... . . . . .. .. . . . . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il Q 1 D l C 1 2022 
Morrone del Sannio, lì O 1· D \ C • 2022 

nota n. "SJn, di prot. 

L SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHE 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, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

Morrone del Sannio, lì Q 1 O l C 1 2022 
ONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì -~·-f · D.f.C·I·2022 IL RESPONSABILE DEL 


