
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

OGGETTO: CONTRIBUTI 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 -

ART.30 D.L 30 APRILE 2019 N.34 DECRETO DEL MINl.STRO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 INTERVENTO DI "Messa in 

sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino" - PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO, NOMINA E ATTO DI 

INDIRIZZO AL RUP. 

Il '") / APRILE 
k- ~ 

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 Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco X 
~ 

MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- X 

MARRONE Mariassunta Assessore ~· 

Partecipa con ~unzioni 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 VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

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 de!tberazione, 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 ripo1iata 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. del I 8 agosto 2000 n. 267. 
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OGGETTO: CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DI INVESTIMENTI PER LA MESSA 

IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E 

PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETIONICHE - ART.30 D.L. 30 

APRILE 2019 N.34 DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 14 GENNAIO 2020 -
INTERVENTO DI "Messa in sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte 

Mancino" CUP G97H20000360001- PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO, NOMINA E 
ATTO DI INDIRIZZO AL RUPo 

IL SINDACO 

VlSTO il decreto legge 30 aprile 20191 n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e 
pe1· la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019) in vigore dal 1° maggio 2019 e convertito con 

modificazioni nella legge 28 giugno 2019 n. 58; 

VISTO in particolare, !'articolo 30, comma 14-ter, dei predetto decreto legge che prevede, a 
decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 

abitanti di contributi 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; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, con il quale è stato 

assegnato al Comune di Marrone del Sannio il contributo di € 11.597,90, da destinare al 

potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del suddetto Decreto ministeriale, il Comune 

beneficiario del contributo è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle 
opere pubbliche entro il 15 maggio 2020; 

RAVVISATA la conseguente necessità di attivare i procedimenti sottesi alla 
realizzazione delle opere di cui a! finanziamento concesso; 

ATT~SO che questa Amministrazione ritiene opportuno destinare lo stesso all'esecuzione 

dell'h-itervento di "Messa in sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte 

Mancino"; 

DATO ATTO che il CUP acquisito per l'intervento è il seguente: Gg7H20000360001-

DATO ATTO che si rende necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P), ai sensi dell'art. 31 - 1° comma - del Decreto Lgs.n.50/2016 "Nuovo Codice dei 

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ossia un Responsabile Unico del 

Procedimerito di attuazione di ogni singolo intervento per te fasi di progettazione, di 

affidamento e di esecuzione; 



P,lTENUTO opportuno nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele 

OTO, Responsabile Tecnico Amministrativo del D'Amico, Responsabile del servizio 
tecnico comunale; 

HiSCONTRATA l'esigenza di adottare il presente atto d'indirizzo al Responsabile del 

Servizio Tecnico affinché provveda ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali 

n2cessari per poter avviare i lavori entro il termine stabilito del 15 maggio 2020; 

Vi STO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2019/2020 approvato con delibera consiliare nr. 3 del 28.03.2019; 

Il Decreto dcl Ministero dcli' fo!en10 del 28 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie 

generale n. 50 del 28.02.2020 differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 

30 Aprile 2020 ed autorizza, fino a !J]c 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 

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

1) di prendere atto del finanziamento di E 11.597,90 concesso al Comune di Marrone del Sannio 
con Decreto del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 20201 ai sensi dell'art. 30, comma 14-ter, 
del decreto legge 30 aprile 2019, n.34; 

2) di utilizzare il suddetto finanziamento per la realizzazione dell'intervento di "Messa in 
sicurezza delle strade comunali: San Martino e Fonte Mancino"- CUP G97H20000360001; 

3) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico 
Amministrativo del Comune di Marrone del Sannio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 
7 agos,to 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

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 termine stabilito 
del 15 maggio 2020; 

5) di dare atto che il Sindaco provvederà ad informare il Consiglio comunale del contributo di 
che trattasi nella prima seduta consiliare utile; 
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Di quan1o sopra è stato redatto il presente verbale che. previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASURD 

ATTESTATO DI PUBBLICAZION 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attes a c e la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale del] 'Ente YY\:Y_W"]110_ffQJJ~9eJs_a_rrniQ,,<:\J e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno .. 2 .. J .. ~f~1: .. iuio .. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il l. 1 APR, 2020 nota n. di pro!. 

Morrone dcl Sannio, lì 
'lt ~OD 70"1' I 1 tllìf r\i ,._di 

f.to Dott. Michele OTO 

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, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

·, ,_ 
Morrone dcl Sannio, lì 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

ott. Michele OTO 

LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(\ 
Dott. Miohele OTO 
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