
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 56 

COPIA 

OGGETTO: P.S.R. MOLISE 2014!2020 - Misura 7·5 " Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala ", intervento di miglioramento fruibilità al 
sito S.Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo
pedonale. 

Il 28 SmEMBRE 2017 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-

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. 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 del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIDERA 

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. dellS agosto 2000 n. 267. 



P.S.R. MOLISE 2014/2020- Misura 7·5" Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala", intervento di miglioramento fruibilità al sito 
S.Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO CHE: 

• La Regione Molise, Assessorato alle politiche agricole, forestali e ittiche, ha pubblicato il bando per 

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala nell'ambito della misura 7-5 del Programma di sviluppo rurale 

della Regione Molise 2014- 2020; 

• detto bando è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise con scadenza prevista al 30 

Settembre 2017; 
• il bando prevede "interventi che migliorano l'accesso ai siti turistici ,culturali e naturalistici ed il recupero 

di percorsi naturalistici "; 

RITENUTO dover proporre intervento di miglioramento fruibilità al sito S.Maria di Casalpiano e potenziamento 
dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale 

RITENUTO di dover confermare l'adesione all'i~iziativa di cui al P.S.R. in oggetto e per il costo complessivo di € 

115.000,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, pèr 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 opere pubbliche da allegare al bilancio comunale; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Carmine LANNI, all'uopo incaricato, relativo alla misura 7.5, composto 

dai seguenti elaborati: 
l. RELAZIONE CON DESCRIZIONE INTERVENTI,OBIETIIVI 
2. DESCRIZIONE DETIAGLIATA PER CALCOLO PUNTEGGI 
3. RIEPILOGO DI SPESA QUADRO ECONOMICO 
4. COROGRAFIA 
5. PLANIMETRIE CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTO 
6. PARTICOLARI COSTRUTIIVI 
7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
9. ELENCO PREZZI ED ANALISI DEI PREZZI 
10. PRIME INDICAZIOONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
11. CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI 
12. SCHEMA DI CONTRATIO 
13. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
14. PIANO DI MANUTENZIONE 

VISTO l'art. 7lettera c) del DPR o6.o6.2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTA tale progettazione meritevole di integrale approvazione in quanto rispecchia a pieno le linee 
pro grammatiche 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.mrn.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 18.8.2ooo, 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) Di approvare,_____in_o_gni sua parte.JL_p__rngetto definitivo, relativo ai lavori di: intervento di miglioramento 
fruibilità al sito S.Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale 
dell'importo complessivo di € 115.ooo,oo così come redatto dal progettista: ing.Carmine LANNI, ed avente il 
seguente quadro economico: 

Al -Lavori soggetti a base d'asta 
A2 -Importo costi diretti per la sicurezza 
A- Importo Totale dei lavori 

B- Spese tecniche 
B l - Contributo Spese tecniche Regione 5% di A 
B2- di cui Spese tecniche a carico del Comune (B l-B2) 
B3- Contributo Comune 

C l - IV A l 0% di A 
C2 - IV A 22% su B 

C- importo progetto A+B+C1 

€ 5 000,00 
€ 2 500,00 

€ 16 100,00 

€ 10 000,00 

€ 96 000,00 
€ 4 000,00 

€100000,00 

€ 115000,00 

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) Di impegnarsi ad inserire l'opera di che trattasi nel piano pluriennale delle opere pubbliche, allegato al Bilancio 

Comunale, e approvato dal Consiglio Comunale, inviando la documentazione attestante l'inserimento entro 
go giorni dalla data del provvedimento di concessione e comunque prima della rata di pagamento; 

6) Di impegnarsi a cofinanziare l'opera per l'importo di € 16.100,00 con fondi disponibili del Bilancio Comunale; 
7) che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al bilancio comunale e approvato 

dal consiglio comunale; 
8) Di nominare il dipendente Responsabile Tecnico Amministrativo: Dr. Michele OTO, quale Responsabile Unico 

del Procedimento, dell'intervento in oggetto; 
9) Di approvare l'iniziativa ed il suo costo complessivo; 
10) Di darsi atto che nel quinquennio precedente la domanda non si è beneficiato per il medesimo intervento di 

altri finanziamenti; 
11) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione richiesta dal bando pubblico "P.S.R. 

MOLISE 2014/2020 - Misura 7·5 " Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala", intervento di miglioramento fruibilità al 
sito S.Maria di Casalpiano e potenziamento dell'offerta turistica con percorso ciclo-pedonale", alla Regione 
Molise Assessorato Agricoltura e Foreste; 



Di quanto sopra è stato redatto il presente ~le che, previa lettura e conferma, viene 
/"'" -,"·· 

sottoscritto come segue: ./ ... > .'~:/~ 

f.to 

~v.~

i' 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

L» pn·scnte deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

"J>if'l{CHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

X T.ll.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

= ···l;IERCHE' 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 
··~-··--------------------------------------------------------------------------~ 
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