
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 38 

COPIA 

OGGETTO: P.S.R. MOLISE 2014!2020- Misura 4·3- seconda edizione" Sostegno a 
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", intervento di realizzazione e 
rifacimento della strada interpoderale denominata "San Martino" .-P r o v v e d i m e 
n t i -

Il [1 MAGGIO 2017 alle ore,f) 1 LtiD.ella 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- )< 

MARRONE Mariassunta Assessore ;< 

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. 26 7, 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. 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. del18 agosto 2000 n. 267. 



Oggetto: P.S.R. MOLISE 2014/2020 - Misura 4·3 - seconda edizione " Sostegno a investimenti 

nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura", intervento di realizzazione e rifacimento della strada 

interpoderale denominata "San Martino".-P r o v v e d i m e n t i -

IL SINDACO 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 43/2016 con la quale si approvava , la progettazione 
esecutiva a firma del geometra Luca FAZIO con Studio in Campobasso, inerente i "Lavori di miglioramento 
e ripristino della funzionalità della strada interpoderale denominata "SAN MARTINO" nell'ambito del P.S.R. 
2014!2020- Misura 4- Sottomisura 4.3; 

DATO ATTO che con nota nr. 40869/2017 in data 6.04.2017 è stato comunicato a questo Ente la 

non ammissione allo step del bando con scadenza 7.10.206; 

CONSIDERATO CHE: 

• La Regione Molise, Assessorato alle politiche agricole, forestali e ittiche, ha pubblicato il bando 
per il miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura nell'ambito della misura 4-3 seconda edizione del 
Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2014- 2020; 

• detto bando è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise no 12, in data 
o6/04/2017, con scadenza delle istanze del secondo step prevista al15 maggio 2017 e 15 Luglio 

2017; 
• il bando prevede "investimenti di rifunzionalizzazione di strade rurali, interessanti il piano viario 

carrabile e le opere straordinarie, con esclusione di qualunque intervento riconducibile a 
manutenzione ordinaria"; 

RITENUTO dover riproporre l'intervento di rifacimento della strada interpoderale denominata "SAN 
MARTINO"; 

RITENUTO di dover confermare l'adesione all'iniziativa di cui al P.S. R. in oggetto e per il costo complessivo 
di € 11o.ooo,oo; 

RITENUTO, altresì, di dover conferire specifico mandato allegale rappresentante di questo Ente di avanzare 
domanda di finanziamento; 

RITENUTO, inoltre, di assumere l'impegno alla manutenzione ed al vincolo di destinazione d'uso, 
dell'opera in oggetto indicata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del collaudo finale; 

RITENUTO, infine, di dover stabilire che l'opera di cui trattasi è stata inserita nel piano pluriennale e 
nell'elenco annuale delle òpere pubbliche da allegare al bilancio comunale; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dal geom. Luca Fazio, all'uopo incaricato, relativo alla misura 4.3, 

composto dai seguenti elaborati: 
1. RELAZIONE TECNICA 
2. RIEPILOGO DI SPESA QUADRO ECONOMICO 
3. COROGRAFIA 
4. PROFILO LONGITUDINALE ALTIMETRICO 
5. PLANIMETRIA D' INTERVENTO- STRADA denominata "SAN MARTINO" 



6. PARTICOLARi COSTRUTTIVI 
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
8. COMPUTO METRlCO ESTIMATIVO E COMPUTO COSTO ONERl SPECIALI DELLA SICUREZZA 
9. ELENCO PREZZI ED ANALISI DEI PREZZI 
10. CALCOLO INCIDENZA SICUREZZA 
11. CALCOLO INCIDENZA MANO D' OPERA 
12. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
13. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORl 
14. SCHEMA DI CONTRATTO 
15. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
16. ELENCO AZIENDE SERVITE 
17.PLANIMETRIA EZIENDE SERVITE 
18. SCHEDA PUNTEGGIO 
19. PIANO DI MANUTENZIONE 

VISTO l'art. 7lettera c) del DPR o6.06.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTA tale progettazione meritevole di integrale approvazione in quanto rispecchia a pieno le 
linee programmatiche che questa Amministrazione intende perseguire; 

• 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 l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii; 

• VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016; 

• VISTO lo Statuto Comunale; 

• Viste le LL.RR. nn. 19/79 e 12/93; 

• Visto il vigente Programma di Fabbricazione; 

• Visto l'Art. 7, comma 1 - lett c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm. in merito 
all'attività edilizia delle Pubbliche Amministrazioni; 

• Visto il D.Lvo 18.8.2000, n.267 e ss.mm.; 

RITENUTO confermare, il carattere di urgenza, indifferibilità e di pubblica utilità degli interventi 
in oggetto indicati ad ogni effetto di legge; 

PROPONE 

per i motivi innanzi esposti 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta; 



2) QLap__J:>rQyacs:_, in ognLsua part_t;}Jl____progettQ __ esE;_cutlvo, relativo ai lavori di: 
miglioramento e ripristino della viabilità rurale "San Martino" dell'importo 
complessivo di € 110.ooo,oo così come redatto dal progettista: geom. Luca 
Fazio, ed avente il seguente quadro economico: 

A1- Lavori a base d'asta € 92 079,80 

A2- Importo costi diretti per la sicurezza € 374,10 

A3- Importo costi indiretti per la sicurezza € 3198,27 

A- Totale lavori € 95 652,17 

B1- Spese tecniche € 4 767,88 

B2- Contributo spese tecniche Regione 5% di "A" € 4 782,61 

B3- Copartecipazione comunale spese tecniche € 

B -Totale spese tecniche € 4 782,61 

C1-IVA10%diA € 9 565,22 

C- Totale somme a disposizione € 9 565,22 

Totale a contributo progetto A+B+C € 110 000,00 

Totale progetto A+B+B3+C € 110 000,00 

3) Di dare mandato al Sindaco, legale rappresentante del Comune di Morrone del Sannio, ad 

avanzare domanda di finanziamento; 
4) Di assumere l'impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d'uso per un periodo 

di 5 anni; 
5) Si dichiara che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al 

bilancio comunale e approvato dal consiglio comunale; 
6) Di nominare il dipendente Responsabile Tecnico Amministrativo : Dr. Michele OTO, quale 

Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento in oggetto; 
7) Di dare atto che il progetto è immediatamente cantierabile, come da validazione del progetto 

in ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, così come modificato dall'articolo 55 DPR 

207/2010; 
8) Di approvare l'iniziativa ed il suo costo complessivo; 
9) Di darsi atto che sull'opera prevista in progetto non vi sono vincoli di nessun genere; 
10) Di darsi atto che nel quinquennio precedente la domanda non si è beneficiato per il 

medesimo intervento di altri finanziamenti; 
11) Si certifica l'altitudine dell'intervento compresa tra i 601 e gli 800 mi, e la superficie Comunale 

è pari a 45,72 Kmq e quindi compresa fra i 31 ed i 60 kmq; 
12) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione richiesta dal bando 

pubblico "Misura 4.3 -Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo 
sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", alla Regione Molise Assessorato 

Agricoltura e Foreste; 



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

IL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene aftìssa sul sito 

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

giorno .~ .. ~. JlA..~.1 
•• )QJ.1 ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

(.i/ 
Numero Registro Pubblicazioni .... · .. tf.). ........ . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ~= 5 
Morrone del Sannio, lì t""' 5 Mf\ G, 2017 

IL 

20'17 nota n. ~t) di prot. 

.----:~~-
s':ABILEDE.ì! SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

" " ·-: ' 

---:. ~ 
. ~f 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. 1J4, 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 ~~ 5 ~1A G~ 2017 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
.. 5 .·.~l\ r. 20111 Addì ......... ~ .. ... hr,!J.... · 

~-··· 

~
~· .. ~ìJL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

1.1.'. ~~ o \ '; Dott. f~'the e OTO 
.,:>\"'"',, l l\.' 
--~~. ! 

(,• .f! tf.!2 ,,:. l 1 


