
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

l 
DELIBERA 

Numero 31 
COPIA 

OGGETTO: Art.l, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n.234 - Contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano 
Intervento di "Messa in Sicurezza Arredo Urbano". CODICE CUP: G92F22000460001. 

APPROVAZIONE PROGETTO. 

Il ·'ZJ\ GIUGNO 2022 alle ore ibt 3~ 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. 26 7, 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 ass istenza, 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. 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: Art.l, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n.234 - Contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo 
urbano Intervento di "Messa in Sicurezza Arredo Urbano". CODICE CUP: G92F22000460001. 
APPROVAZIONE PROGETTO. 

IL SINDACO 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"; 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 
2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade 
comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 
milioni di euro per l'anno 2023; 

VISTI, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, 
utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere 
oggetto di contributo; 

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più 
interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione 
che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quell i previsti 
nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del14 gennaio 2022 con il quale sono stati assegnati i contributi, in favore 
del Comune di Morrone del Sannio, rispettivamente di € 1o.ooo,oo per l'anno 2022 e di € s.ooo,oo per l'anno 2023, 
per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo 
urbano; 

DATO ATTO che l'art.1 comma 3 del predetto decreto stabilisce che il comune beneficiario del contributo 
è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 
2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023; 

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n.12 dei15/02/2022, con la quale è stato preso atto del 
finanziamento complessivo di € 1o.ooo,oo, concesso in favore di questo Ente con Decreto del 
Ministe ro dell'Interno del 14 gennaio 2022, per l'annualità 2022, nonché disposto di utilizzare lo stesso 
per l'esecuzione dell'intervento di 11Messa in sicurezza arredo urbano", dando apposito indirizzo al 
Responsabile del Servizio Tecnico; 

RAVVISATA l'esigenza di attivare 
finanziamento concesso; 

procedimenti sottesi alla realizzazione delle opere di cui al 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12{2022 con la quale si: 
a) nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni il 

sottoscritto Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"MESSA IN SICUREZZA ARREDO URBANO" 

c) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di t ut ti gli at t i consequenziali al fine di realizzare, nei tem pi previsti, 

l'int ervento di che trattasi; 

d) si dava atto che tutto l'intervento deve essere contenut o nella spesa complessiva di € 10.000100, pari al contributo comunicato; 

RICHIAMATA la Determina nr. 44/2022 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione dei 
Lavori e di coordinat ore della sicurezza in fase di esecuzione all ' Ing. Carmine LANNI, Tecnico Comunale 
Convenzionat o, per gli int erventi previsti nella delibera di Giunt a Comunale n. 11/2022 , consist enti in: 11Messa in 
sicurezza arredo urbano", 

VISTO il progetto de positat o al protocollo comunale in data 28 Giugno 2022 e acclarato al protocollo in 
pari data al nr.16o8 dall'Ing. Carmine LANNI, e avente il seguente economico: 



A) LAVORI A MISURA, di cui Oneri per la Sicurezza diretti non soggetto a ribasso: € 69,57 9·090,90 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 909,09 

TOTALE PROGETTO € 9·999,99 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo agli atti dell'Ente, redatto ai sensi degli articoli 52 - 53 - 55 del 
DPR no 207/2010; 

VISTO l'art. 7, co. 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che, per le opere pubbliche dei comuni delibe rate 
dalla Giunta Comunale ovvero dal dirigente del servizio tecnico, assistite dalla validazione de l progetto ai sensi dell'a rt. 
47 del D.P.R. n. 554/99 ovvero degli art.li 44 e 45 del DPR 207/10, non si applicano le disposizioni del titolo Il ("titoli 
abilitativi") e che quindi si hanno i medesimi effetti del permesso di costruire, dandosi atto che è stata attestata la 
conformità del progetto allo strumento urbanistico vigente; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in 

particolare: gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTO il Codice Unico Di Progetto: CODICE CUP: G92F22000460001. 

VISTE la normativa statale e regionale in mat eria di lavori pubblici; 

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

• 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 ATIO che la premessa narrativa forma parte integrante e sosta nziale del presente 

pro vve d im e nto; 

2.Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, Tecnico 

Comunale Convenzionato, per gli interventi previsti nella delibera di Giunta Comunale n. 12{2022, consistenti in: 

"Messa in sicurezza arredo urbano",e avente il seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, di cui Oneri per la Sicurezza diretti non soggetto a ribasso: € 69,57 9·090,90 

B.o1) IVA sui Lavori 10% di A 909,09 

TOTALE PROGETTO € 9·999,99 

3.Di dare atto che le spese scaturenti dal presente atto trovano imputazione nel quadro 
economico di progetto, opportunamente inserito nel predisponendo Bilancio di Previsione Anno 
2022; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U 26712000. 

Morrone del Sannio, 28 Giugno 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 

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

giorno .... 3 .. 0 .. G l u .. 2022 .. ..... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . P bbl. . . .A ss umero egtstro u tcazwm . ............. . .. .. . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 3 O G l U a 2022 nota n. <.f 6--1.1- di prot. 

Morrone del Sannio, lì 3 O G 1 U. 2022 
ERVIZIO AMMINISTRATIVO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

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 IO 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 3 O G l U. 2022 
ABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott. Michele OTO 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ... 3.tJ .. GlU.·2022 IL RESPONSABILE EL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 


