
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELlBERA 

Numero 11 

COPIA 

OGGETIO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER 
L'ABBATIIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETIONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE- ART.30 COMMA 14-BIS 
DEL D.L. 30 APRILE 2019 N,34 INTERVENTO DI " MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali Varie". 
Presa d'atto del finanziamento, nomina e atto di indirizzo al RUP-

-

Il 2 ~ MARZO 2023 alle ore .J.-61 ~ 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 risultano: 

Presente Assente 

PEDRAZZI Stefania Sindaco x 
MAST ANDREA Abele Assessore -Vice Sindaco- x 
PARENTE Valerio Antonio 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 agost o 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 de ll'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. de/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, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2023 PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER 
L'ABBATIIMENTO DELLE BARRIERE ARCH ITETIONICHE NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI 
EFFICI ENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ART.30 COMMA 14-BIS DEL D.L. 

30 APRI LE 2019 N.34 INTERVENTO DI" MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali Varie" . Presa 

d'atto del finanziamento, nomina e atto di indirizzo al RUP-

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, cosi come sost ituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che 
prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.ooo abitanti di contributi, nel limite 
massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile; 

VISTO il Decreto del M inistro dell'Interno del 20 gennaio 2023, con il quale è stato assegnato al 
Comune di MORRONE DEL SANNIO il contributo di € 83.790,52 per l'anno 2023 per il 
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli int erventi 
di efficientamento energetico e sviluppo. territoriale sostenibile; 

DATO ATTO che l'art. 1 comma 3 del predetto decreto stabilisce che il comune benef iciario del 
contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche 
entro il15 maggio 2023; 

RAVVISATA l'esigenza di attivare i procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al 
finanziamento concesso; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene prioritario destinare l'importo complessivo 
di € 83.790,52, relativo ai contributi concessi con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 

gennaio 2023, all'esecuzione dell'int ervento di " MESSA IN SICUREZZA Strade Comunali 

Varie: Strada Brancone/Perrazzeto, Frascorevardo, Fonte Macciocca/Cerreto, Valle 

Cupa, Liceto, e Rio/Prowidenti", 

RISCONTRATA la necessit à di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P), ai sensi 
dell'art. 31, comma 1 o del Decreto legislat ivo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. " Nuovo Codice dei 
Contratti pubbl ici relativi a lavori, servizi e forn it ure" ossia un Responsabile Unico .. del . 
Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, di affidamento 
e di esecuzione; 

RITENUTO opportuno nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO, 
Responsabile Tecnico Amministrat ivo del Comune; 

REPUTATO necessario adot tare il presente atto d 'indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico 
affinché provveda ad attivare e compiere tutti g li at t i gest fonali necessari per poter avviare i lavori 
entro il termine stabil it o del 15 maggio 2021 

VISTO: 
il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/2022; 



L'articolo l, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 19 7, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025" , contenente il differimento al 30 aprile 
2023 del t ermine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli ent i locali, autorizzando 
l'esercizio provvisorio del bilancio; 

Il predisponendo Bilancio di Previsione relativo al triennio 2023-20 25 

lo Statuto Comunale; 

il decreto legislativo 18 agosto 2 000, n. 26 7, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ; 

il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

PROPONE 

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 

l) Di prendere atto del finanziamento complessivo di € 83.790152, concesso al Comune d i 
Morro ne del Sannio co n Decreto del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 2023, in attuazione 
de ll'art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lette ra a) del 
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126; 

2) Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento di : " MESSA IN 

SICUREZZA Strade Comunali Varie: Strada Brancone/Perrazzeto, Frascorevardo, 
Fonte Macciocca/Cerreto, Valle Cupa, Liceto, e Rio/Provvidenti", 

3) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico 
Amministrativo de l Comune, ai sensi dell 'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
dell 'art. 31, comma 1° del Decreto legislat ivo 18 aprile 2016 n. so e s.m.i.; il quale prowederà anche 
ad assegnare all'intervento in oggetto il Codice CUP; 

4) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad attivare e 
co mpie re tutti gli atti gestional i necessari per poter avviare i lavori entro il t e rmine stabil ito del 
15 maggio 2023; 

5) Di dare atto che il Sindaco provvederà ad informare il Consiglio comunale del contributo d i 
che trattasi nella prima seduta consiliare ut ile; 

6) Di pubblicare la presente de liberazione all'albo pretorio on line e sul sito int ernet, nella , 
sezione "Amministrazione traspare nte", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
sottosezione Opere pubbliche; 

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

Morrone del Sannio, 23 Marzo 2023 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICI~ICO AMMINISTRATIVO 
f.to Dr. OTÒ'M~ 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità Finanziaria, ai sensi dell 'articolo 49 TU 26712000. 

Morrone del Sannio, 23 Marzo 2023 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIA RIO 



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

sottoscritto come segue: ~\ ~ORRò,, 
/ v~,, '~<<' \ 

IL PRESIDENTE j ~ ' q\ 
f. to Stefania PEDRAZZI ~ . m l 

~ r--

q, . ~~ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

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 oooo~. 4 00MARL202.30000 000 ai sensi e per gli effetti dell ' art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni 00 00 00@ 00 00 .. 00 00 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 4. MRR. 2023 nota n. '3s<l<1 di prot. 

Morrone del Sannio, lì 2 4 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ 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, n2 4 MRR. ?023 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 2 .. 4.:MAR .. 2023 ... IZIO AMMINISTRATIVO 


