
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 4 

COPIA 

OGGETTO: PAR FSC 2007/2013 ASSE 3 AMBIENTE E TERRITORIO. Titolo di intervento 
M03N02.048- Linea di Azione A. Programma straordinario per il potenziamento della raccolta 
differenziata. Soggetto Attuatore: Comune di Morrone del Sannio- Importo complessivo progetto 
€ 7.715,55. Proroga termini rapporto di concessione finanziamento. Provvedimenti. 

Il 'L 5- GENNAIO 2018 alle ore ,, 1 .i}; 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- >( ~ 

MARRONE Mariassunta Assessore l( \ 

(è 
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. 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 d~/ 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 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. dell8 agosto 2000 n. 267. 



OGGETIO: PAR FSC 2007/2013 ASSE 3 AMBIENTE E TERRITORIO. Titolo di 
intervento M03N02.048- Linea di Azione A. Programma straordinario per il 
potenziamento della raccolta differenziata. Soggetto Attuatore: Comune di 
Morrone del Sannio- Importo complessivo progetto € 7.715,55. Proroga termini 
rapporto di concessione finanziamento. Provvedimenti. 

IL SINDACO 

Vista la nota n. 55711/2016 del 18.05.2016, acquisita al ns. prot. n. 829 in pari data, con la 
quale il Servizio Tutela Regionale della Regione Molise notificava la determinazione n. 333 del 
10.05.2016, relativa alla concessione del finanziamento di € 7.715,55. nonché la necessità di 
acquisire la documentazione all'uopo richiesta compreso l'accettazione del disciplinare di 
concessione allegato alla citata determinazione; 

Visto il Disciplinare di Concessione del finanziamento e degli obblighi relativi alle fasi di 
attuazione dell'intervento, allegato alla richiamata Determina Regionale; 

Richiamata la precedente Deliberazione di G.M. n. 35 del 14.06.2016 sono stati accettati 
termini e condizioni di cui alla predetta determinazione dirigenziale n.333/2016 nonché contenuti 
nell'allegato disciplinare di concessione del finanziamento; 

Vista la determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n.361 
del 29/12/2017, con la quale sono stati prorogati i termini per l'assunzione delle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti al 30 aprile 2018 e per la trasmissione di tutta la documentazione 
necessaria per la chiusura del rapporto di concessione del finanziamento; 

Visto l'addendum al disciplinare di concessiOne allegato alla predetta determinazione 
direttoriale n.361/2017; 

Ritenuto dover accettare la proroga concessa; 

PROPONE 

Di accettare la proroga dei termm1 del finanziamento di cui all'oggetto, concessa con 
determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise n. 3 61 del 29.12.2017; 

Di dare mandato al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente alla sottoscrizione, per 
accettazione della predetta determinazione e del relativo addendum al disciplinare di concessione; 

Di trasmettere copia del presenta atto alla Regione Molise - IV Dipartimento "Governo del 
territorio, mobilità e risorse naturali" unitamente alla documentazione predetta; 



REGIONE MOLISE 
IV DIPARTIMENTO- SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE 

PAR FSC Molise 2007-2013 

Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Gestione dei Rifiuti Urbani" stipulato il 
2 maggio 2016 

Ente attuatore: Comune/Unione dei Comuni di MORRONE DELSANNIO 
Intervento: Linea di Azione A "Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata"-
Comune di MORRONE DELSANNIO 
Localizzazione: MORRONE DELSANNIO 
Importo del finanziamento regionale: euro7.715,55 

CUP: D16G15000500001 

Articolo 1 
1.1 Il presente Addendum integra il Disciplinare di concessione approvato con Determina Direttoriale n. 

333/2016 che regola i rapporti tra la Regione Molise e il Comune/Unione dei Comuni di MORRONE DEL 
SANNIO (di seguito Ente attuatore/Beneficiario) per la concessione del finanziamento 
complessivamente apri ad euro 7.715,55 per la realizzazione dell'intervento di cui agli allegati alla citata 
Determina Direttoriale n. 333/2016. 

1.2 Si conferma integralmente il contenuto della Determinazione del Direttore del IV Dipartimento di proroga 
della concessione e di approvazione del presente addendum con particolare riferimento alle condizioni di 
cui ai punti "a", "b", "c", ud'' e "eli: 
a) Il rapporto di concessione ha durata fino al 31.12.2018. Nel predetto intervallo temporale sono 

compresi i tempi per l'aggiudicazione definitiva dei lavori e/o forniture e per la stipula del relativo 
contratto, per la loro esecuzione e collaudo, per la definizione e la liquidazione di tutti i rapporti 
connessi, nonché per la rendicontazione finale delle spese sostenute dall'Ente attuatore/Beneficiario 
e comprovata da mandati quietanzati, secondo quanto stabilito al successivo articolo 5, e per la 
chiusura del rapporto di concessione. 

b) Le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per la realizzazione degli interventi di cui al presente 
comma devono essere assunte dall'Ente attuatore/Beneficiario entro e non oltre il 30/04/2018. 

c) Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 o gennaio 2016 e comunque non oltre 
i131 dicembre 2018. 

d) E' fatto obbligo all'Ente attuatore/Beneficiario l'attivazione effettiva del servizio di raccolta 
differenziata entro il 30 aprile 2018. 

e) E' fatto obbligo all'Ente attuatore/Beneficiario l'attivazione della trasmissione di dati relativi 
all'attuazione del servizio di raccolta differenziata attraverso l'applicativd< web, gestito da ARPA ,, 
Molise, denominato O.R.SO. dal primo trimestre 2018. ; 

1.3 Il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 1.2 comporterà la revoca del finanziamento ed il 
conseguente recupero delle somme erogate a qualsiasi titolo; 

1.4 Si conferma integralmente quant'altro contenuto nella Determinazione Direttoriale di concessione del 
finanziamento e nel disciplinare ad essa allegato e già approvato e sottoscritto dalle parti; 

IL DIRETTORE DEL IV DIPARTIMENTO 
Ing. Massimo Pillarella 

per accettazione 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

DELL'ENTE A TIUATORE/BENEFICIARIO 

Documento informatico sottoscritto dal Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005, n. 82. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 

f.to 

''· 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DottVincenzo MUSACCHIO 

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 

. 2 5 GEN. .. · ;~j · · 1· f" ·d 11, 124 d 1 u 267/2ooo gwmo ............... : ........... ~ .. ar sensi e per g 1 e 1ett1 e art. e T. . . 

()Il 
Numero Registro Pubblicazioni .... G.~ ......... .. 

n o~' 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il l J 

Morrone del Sannio, lì 2 5 ~t N~ 2018 
IL 

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' DECORSI10 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 2 j ÙtN~ 2018 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ........ l.5 ... ùEI~ ... t:D18 


