
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

J DELIBERA 
l Numero 12 

COPIA 

OGGETTO: Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati straordinaria delle 
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.- Presa d'atto del finanziamento e indirizzi 
operativi per destinazione e utilizzo del contributo assegnato per l'anno 2022.-

Il 15 FEBBRAIO 2022 alle ore 19,00 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, 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 Valeria 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 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 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. del18 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. de/18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati 
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo u r b ano.- Presa d'att o 
del finanziamento e indirizzi operativi per destinazione e ut ilizzo del cont ributo assegnato per 
l'anno 2022. -

IL SINDACO 

DATO ATTO CHE con Decret o del Ministero dell ' Interno, in data 14 gennaio 2022, avent e ad 

oggetto : "Assegnazione ai comuni di contribut i per investimenti finalizzati alla manutenzione 

straordinaria delle st rade comunali, dei m arciapiedi e dell 'arredo urbano", è stato assegnato ai 
Comuni un cont ributo nelle seguent i m isure: 

- ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a s.ooo abit anti nella misura di 10 .00 0 curo 

ciascuno; 
omissis 

Il cont ributo per l'anno 2023 è stato assegnat o in misura pari alla metà del contributo per 

l'anno 20 22. 

CONSIDERATO che gli Ent i benef iciari sono t enuti a iniziare l'esecuzione dei lavori ent ro il 30 

luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 3 0 luglio 20 23 per quelli relativi all'anno 
2023, a pena di decadenza. In caso di mancat o rispetto di t ali t ermini o di parziale ut ilizzo, 

verif icat i attraverso il sist ema dì monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle 
pubbliche amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in. parte. 

Visto che questa Amministrazione - rit iene necessario fornire al Responsabile dei Servizi 

comunali opportuni indir izzi operativi per la dest inazione e utilizzo del cont ributo di Euro 
1o.ooo,oo assegnato a questo Comune per l'anno 2022, al fine di consent ire l'inizio 
dell'esecuzione dei lavori entro il nuovo termine di decadenza previst o del 30 LUGLIO 2022; 

Considerato che occorre avviare i procedimenti sottesi alla realizZazione del le opere di cui al 
finanziamento concesso e che questa Amministrazione ritiene prioritario procedere con 
l'intervento di: "Messa in sicurezza Arredo urbano"; 

Ritenuto dover individuare il RUP - responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 3 1 

del D.Lgs. 50/20 16 e successive modif icazioni ed int egrazioni - nella persona del Dr. Michele 
OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio; 

VISTO: 

·il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvata con delibera consiliare nr. 7 / 2021; 

-il Decret o del Ministero dell' interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 con il quale si stabilisce che il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022, e fino a tale data, l'esercizio 
provvisorio del bilancio; 

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti; 

lo Stat uto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabil ità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli ent i loca li" ; 

il Decreto l egislativo n r. S0/2016; 

PROPONE 

1) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico di attivare le procedure 
previst e e meglio def inite dal Decreto del Minist ero dell'Interno, in dat a 14 gennaio 
2 0 22, avent e ad oggetto : "Assegnazione ai com uni di contributi per investiment i 
fi nalizzati alla manut enzione straordinaria delle st rade comunali, dei marciapiedi e 



dell'arredo urbano", per l'util izzo del contributo di € 10.ooo,oo (ANNUALITA' 
2022) assegnato a questo Comune, al fin e di consentire l'inizio dell 'esecuzio ne dei 
lavori e ntro il nuovo t e rmine di decade nza de l 30 luglio 2022, per la rea lizzazione 
de l segue nte investime nto: 

2) Di destinare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento: 11 

Messa in sicurezza Arredo urbano"; 

3) Di nominare quale Responsabil e Unico de l procedimento - ai sensi dell'art. 31 de l 
D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e d integrazioni - Il Dr. Michele OTO , 
Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio 

4) Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad 
attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter avviare i lavori 
entro il nuovo termine stabilito del 30 luglio 2022, e ad acquisire il necessario 
codice CUP; 

s)di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on fine e sul sito internet, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, 

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

Morrone del Sannio, 15 Febbraio 2022 

IL RESPONSABILE Dell'UFFI 

Morrone del Sannio, 15 Febbraio 2022 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
f. to Marilena LAPENNA 



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 sottoscritto Responsabile del servizio amministra 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Vito TENORE 

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

giorno .. . .. 2.3. f E 8 .. 2022 .. ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni .. . .. 8.. .... .... . 
Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 2 3 f E B. 2022 
Morrone del Sannio, lì 2 3 f E B. 2022 

ILRESPONS 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

di prot. 

x 
PER CHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

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. 

Morrone del Sannio, lì 2 3 FEB. 2022 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ···2·3-·fE·B.-·2022 


