
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero CO~IA.] 

OGGETTO: Sisma del 14/16 Agosto 2018 • Art. 1 Ordinanza P.C. n. 576 del 15/02/2019- "Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni de/la 
provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018" .- Decreto del Presidente della Regione Molise -
Commissario Delegato- n. 6 del 11/11/20191 Messa in sicurezza immobile sito in Corso Municipio, in 
Catasto al Foglio 26 mappale 452. lmporto € 14.000,00-APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E 
RENDICONTAZIONE SPESA. 

Il 13 GENNAIO 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. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assent~ 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

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 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 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, comma4, del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Sisma del 14/16 Agosto 2018 o Arto 1 Ordinanza P.C. n. 576 del 15/02/2019- "Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di 
Campobasso a far data dal 16 agosto 2018" .- Decreto del Presidente della Regione Molise - Commissario 
Delegato- n. 6 del 11/11/20191 Messa in sicurezza immobile sito in Corso Municipio, in Catasto al Foglio 26 

mappale 452. Importo € 14.000100 APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E 
RENDICONTAZIONE SPESAo 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE 

*con Decreto n. 6 del 11/11/2019, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato, si è stabilito 
di provvedere, attesa l'improcrastinabilità, a dare immediato avvio agli interventi urgenti da realizzarsi a 
cura dei comuni interessati in sostituzione di proprietari non reperibili o, comunque, impossibilitati, volti 
ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e da realizzare al fine di consentire 
l'immediato rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari sgomberati per rischio esterno, previsti 
alla lettera e) del Piano degli Interventi rimodulato per complessivi€ 259.275, 14 ed utilizzare quota parte 
della Somma di riserva a disposizione del Commissario Delegato per eventuali interventi integrativi e 
non procrastinabili (lettera h del piano rimodulato) per la realizzazione degli interventi segnalati dal 
Sindaco di Montecilfone e dal Sindaco di Morrone del Sannio; 

*Con il medesimo Decreto n. 6/2019 veniva, altresì, stabilito che le funzioni di soggetto attuatore dei 
predetti interventi vengono affidate ai Comuni interessati, mediante la sottoscrizione di apposita 
convezione, il cui schema è stato approvato con precedente Decreto Commissariale n. 2 del 22/12/2018 

VISTA la Convenzione per l'affidamento delle funzioni di "Soggetto Attuatore", costituita da no 10 articoli 
regolanti il finanziamento di che trattasi, sottoscritta, in data 29 novembre 2019, dal Presidente della 
Giunta Regionale del Molise - Commissario Delegato- e dal Sindaco del Comune di Marrone del Sannio; 

VISTO l'art. 1 della Convenzione che riporta il quadro dell'intervento 

Ente Soggetto Denominazione Stima dei 
Località Durata 

Attuatore Intervento intervento Costi 

Interventi urgenti da 

Comune Marrone Centro abitato realizzarsi a cura del 6ogg € 14.000,00 

comune di Morrone del 

Sannio 
' 
~< 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 49/2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo 
redatto dall'lng. LANNI Carmine, Tecnico Comunale in convenzione, all'uopo incaricato, relativo ai lavori 
di" Messa in sicurezza immobile sito in Corso Municipio in Catasto al Foglio 26 mappale 452" e avente il 
seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, compresi€ 600100 per oneri di sicurezza 12.000,00 

Somme a disposizione de/l'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 1.200,00 

B.02) Spese tecniche, omnicomprensive 800,00 

TOTALE PROGETIO € 14.000,00 

e si nominava quale RUP per le opere in oggetto il Dr. Michele OTO Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

RICHIAMATA la Determina nr. 89 del 19.12.2019 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori alla 
Ditta Individuale: FRENZA Leonardo con sede legale alla Via A. Diaz nr. 161 RIPABOTTONI {CB) - P. IVA: 

00697900702 Codice Fiscale FRN LRD 55S11 H3110; per l'importo complessivo di€ 12.000100 oltre IVA al 
10% per€ L200100 e quindi complessivamente e 13.200100 ; 



DATO ATTO che con Determina nr. 89 del 19.12.2019 il RUP nominava lo stesso progettista. lng. Carmine 
LANNl , Direttore dei Lavori per le opere in oggetto; 

DATO ATTO che l'opera trova finanziamento con Decreto del Commissario Delegato- n. 6 del 11/11/2019, 
Messa in sicurezza immobile sito in Corso Municipio, in Catasto al Foglio 26 mappale 452. Importo€ 14.000,00; 

VISTO l'articolo 7 della Convenzione per l'affidamento delle funzioni di "Soggetto Attuatore", 
sottoscritta, in data 29 novembre 2019, dal Commissario Delegato ,Presidente della Giunta regionale del 
Molise e dal Sindaco del Comune di Morrone del Sannio che prevede, fra l'altro, ai fini della 
rendicontazione della spesa, l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e l'approvazione 
dell'Allegato Modello di rendicontazione delle spese sostenute; 

DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente ultimati; 

VISTO gli atti di contabilità finale acclarati al protocollo comunale in data 23.01.2020 contenenti il 
Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei Lavori : lng. Carmine LANNl e dal quale si 
evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito dell'impresa esecutrice dei lavori è pari 
a € 12.00,00 oltre iva al 10% e quindi complessivamente€ 13.200,00; 

RITENUTO pertanto procedere, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e alla liquidazione 
del credito alla Ditta: FRENZA Leonardo con sede legale alla Via A. Diaz nr. 16, RIPABOTTONI (CB) - P. 
IVA: 00697900702 Codice Fiscale FRN LRD 55511 H3110, per complessivi € 13.200,00 come da fattura 
regolarmente trasmessa nr. 2 /PA/202oi 

DATO ATTO, che il professionista che ha concorso alla realizzazione dell'opera , ha fatto pervenire la 
propria parcella e cioè: lng. Carmine LANNI, che ha svolto le mansioni di: Progettazione, Direzione Lavori 
e Sicurezza, e all'uopo ha presentato per le proprie competenze professionali la fattura nr. 1/2020 di 
complessivi€ 800100; 

RHENUTO dover pertanto procedere alla relativa approvazione e conseguenti liquidazioni; 

VISTO: 

-il Bilancio di P.revisione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con de/ibera consiliare nr. 3 del 28.03.2019; 

' Il Decrèto del Ministero dell 'Intcrno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale n. 

295 del 17 dicembre 2019 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 Marzo 2020 ed 

autorizza, fino a tale data, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

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 

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

2) Di approvare, in ogni sua parte, il Certificato di Regolare Esecuzione a firma del 
Direttore dei Lavori : lng. Carmine LANNle dal quale si evince che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti e che il credito dell'impresa esecutrice dei lavori è pari a € 
19.936,26 oltre iva al 10% e quindi complessivamente€ 21.929189; 



3) Di liquidare alla Ditta esecutrice dei lavori : FRENZA Leonardo con sede legale alla Via 
A. Diaz nr. 16, RIPABOTTONI (CB) - P. IVA: 00697900702 Codice Fiscale FRN LRD 55511 
H3110, il proprio credito pari a complessivi € 13.200,00 per complessivi come da 
fattura regolarmente trasmessa nr. 2/PA/2020; 

4) Di liquidare al professionista lng. Carmine LANNI, che ha svolto le mansioni di: 

Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza, le proprie competenze professionali di cui 

alla fattura nr. 1/2020 di complessivi€ 800,00; 

5) Di approvare specificatamente !'allegato Modello 1 di rendicontazione della spesa 

sostenuta; 

6) Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel Bilancio di Previsione Anno 2020, 
GESTIONE RESIDUI- in corso di formazione.; 

7) Di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale del Molise -
Commissario Delegato- per i successivi adempimenti di competenza. 



Struttura del Commissario Delegato 
OCDPC 21SITTEMBRE2018 N. 547 (GU 228 DEL 01/01/2018) 

PROTEZIONE ClV!LE 
l'residetwl del 0miglìo dei Mi<tWri 
Dipartimento della Prote>iooe Civile 

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza 
degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia 
di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018. 

Convenzione Allegato 1 

RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI TRA IL SOGGETTO 

ATTUATORE COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO ED IL COMMISSARIO 
DELEGATO OCDPC 547/2018 

FINANZIAMENTO: OCDPC 547/2018-Piano degli Interventi-Lettera e) 

LAVORI: Interventi urgenti da realizzarsi a cura del comune di Marrone del Sannio in 
sostituzione di proprietari non reperibili o, comunque, impossibilitati, volti ad 
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e da realizzare al 
fine di consentire l'immediato rientro nelle proprie abitazioni dei nuclei familiari 
sgomberati per rischio esterno situate nel centro abitato e, precisamente, al Corso 
Municipio. 

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Morrone del Sannio 

PROGETTO /PERIZIA GIUSTIFICATIVA 

6 ~.00000 

QUADRO ECONOMICO 

Totale costo lavori 
IVA 

, 
•. 

Somme a disposizione escluse spese tecniche 
Spese Generali e Tecniche onnicomprensive art. 
Convenzione (max 20% dei lavori) 

TOTALE 

RESPONSABILI DELLACONDOTTA DEI LAVORI 

Direttore dei Lavori: 1"16. CA1-.11uJé L,A_N;J\ 
Res onsabile del rocedimento: 0/C... MiCP.Elt oro 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

Dis osizione di esecuzione dei lavori: 

a dei lavori: 
Ultimazione dei lavori: 
Approvazione Certificato di Regolare 
Esecuzione \'JE L 

4 

€ ·1L00(). oO 
€ -1 ') ("),") ()() 

€ / 

della € gd),a:J 

€ 14 . (JX), ()() 

( 



DETERMINAZIONE DELLE SPESE SOSTE1''UTE E LORO AMMISSIBILITÀ 

Si riporta di seguito il quadro economico complessivo delle spese sostenute, documentate e ritenute 
ammissibili, i cui titoli giustificativi, verificati ed approvati, restano agli atti di questo Ente Soggetto 
Attuatore 
Totale costo lavori € i 2. OO:J (rrJ 
IVA € i ./aò oa 
Somme a disnosizione escluse spese tecniche € ./ 

Spese Tecniche onnicomprensive (max 20% dei lavori) J€ '((()() oO 

TOTALE € 14.nrtJ ()0 

DICHIARAZIONE SUI LAVORI 

Si dichiara che le opere sono state eseguite in conformità del progetto I perizia giustificativa 
approvato/a e che le stesse risultano funzionanti e rispondenti agli scopi per le quali sono state 
finanziate. 

ATTESTAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ 

Si attesta la sussistenza del nesso di causalità tra gli eventi calamitosi di agosto 2018 di cui alla 
O CD PC 547/2018 e i danni subiti che hanno determinato la urgente necessità di attuare gli 
interventi di cui alla presente relazione. 

PARERE 

Si esprimere parere favorevole alla chiusura del rapporto di concessione fra l'Ente Soggetto 
Attuatore Comune di Marrone del Sannio (concessionario) ed il Commissario Delegato (struttura 
concedente), con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di€ 14,<(!000 a valere 
sul contributo ammesso a finanziamento ai sensi del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 della 
OCDPC 547/2018. 

Respon~ab~le Unico del Procedimento IL R!::SPONSABJLE TEct~ICO AMMVO 
J)r. Jif!chele - OTO 

Legale rappresentante dell'Ente o suo Dirigente delegato 

ILSl~DACO 
Domenico Anto'iìiv COLASURDO 

,i 

I 



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

fto Domenico Antonio 

Il sottoscritto 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
f.to Dott.Vincenzo MUSACCHlO 

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

giorno .. ~ .. ~ .. G.~.N.• ... 202.0. . ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ! ~ nota n. di prot. 

Marrone del Sannio, lì 2 8: GENi 

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 

Addì ···2··lJr·:GfN;···202G 

ABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

.SABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott.rt::i : e OT.O 
. ·j 

\ 
\.. I 

i 

t,'/ 


