
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

!DELIBERA 
Numero 46 

COPIA 

OGGETTO: Rifacimento Tratti di rete fognaria urbana. Approvazione progetto 
esecutivo. 

Il AGOSTO 2017 alle ore 9,30 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 x 

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 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. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Rifacimento Tratti di rete fognaria urbana. Approvazione progetto 
esecutivo. 

IL SINDACO 

Premesso che l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici ha in varie riunioni 
ribadito a noi Sindaci di avanzare proposte concrete volte a risanare 
situazioni emergenziali, data la disponibilità di fondi , e in particolare ha più 
volte ribadito che le richieste devono essere accompagnate da progettazioni 
definitive/esecutive regolarmente approvate; 

Considerato che con delibera di Giunta Municipale nr. 46/2013 venne 
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di : " Manutenzione strade 
comunali nel centro storico, relativa pubblica illuminazione e rete fognante, e 
strada comunale di collegamento alla S.S. Bifernina," nell'ambito del 
Programma "6.ooo Campanili"; redatto dalla S.P.M. s.r.l.; 

Dato Atto che l'Amministrazione Comunale, ha dato incarico alla S.P.M. Srl di 
estrapolare da tali atti progettuali una progettazione esecutiva relativa alla 
solo rete fognante; 

Visto il progetto esecutivo redatto dalla S.P.M. Srl, ed avente il seguente 
quadro economico: 

a.l) Importo totale dei lavori c 302.217,07 
a.2) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta) € 7.555,42 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA( A= a. l- a.2) € 309.772,49 

B) SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE 
b.1) Spese tecniche per progettazione: preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione dei lavori, contabilità lavori, collaudo; spese € 49.957,08 
tecniche per rilievi, indagini ed accertamenti compresa IV A e 
Cassa 

b.2) Iva su Lavori (IO%) € 30.977 25 

b.3) Spese Generali € 9.293 17 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 90.227 51 

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+ B) € 400.000,00000 

Tenuto conto che l'approvazione del progetto definitivo costituisce atto 
indispensabile per la richiesta del finanziamento ai competenti organi 
regionali; 

Ritenuto opportuno, nonché necessario, approvare il progetto esecutivo in 
parola, così come predisposto; 

Ritenuto, altresì, opportuno nominare il R.U.P. dell'intervento di che trattasi; 
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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 s~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 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di approvare il progetto definitivo dei Lavori di: "Rifacimento Tratti 

di rete fognaria urbana", redatto dalla S.P.M. Srl, ed avente il seguente 

quadro economico: 

a.3) Importo totale dei lavori c 302.217,07 
a.4) Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta) € 7.555,42 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (A= a.l- a.2) € 309.772,49 

B) SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE 
b.4) Spese tecniche per progettazione: preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione dei lavori, contabilità lavori, collaudo; spese € 49.957,08 
tecniche per rilievi, indagini ed accertamenti compresa IV A e 
Cassa 

b.S) Iva su Lavori (10%) € 30.977 25 

b. 6) Spese Generali € 9.293 17 

IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 90.227 51 

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+ B) € 400.000 00000 
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3) Di nonunare quale Responsabile Unico del Procedimento Il Dr. 

Michele OTO- Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 

Morrone del Sannio; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento resta subordinato 

alla concessione del finanziamento; 

5) Di trasmettere il presente atto, unitamente agli elaborati 

progettuali, alla Regione Molise- Assessorato ai Lavori pubblici

per la concessione del relativo finanziamento. 

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

Morrone del Sannio, ··1 Agosto 2017 

IL RESPONSABILE Dell'UFT;K;.IO TECNICO AMMINISTRATIVO 
Dr. (JTÒ.,Mjchele 

l \i. 
Y' . /; "-J1"'1 ( l ' ~ ./ ' 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente v~ale c~~revia lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: ~{[;: /,..- ··· · ·~~ ...... 

~ ... ; . ,.,., \--

IL PRESIDENTE -~~ ~ -' . · :~ Ì ~= SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Domenico Antonio COLASURDO \~-..\ ",;: /-~o Dott. Vincenzo MUSACCHIO 

' .J' ~---·;/".)Cl 

~ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

istituzionale de li 'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno ... ~ .. .l .. ~f::-. .... '':".0.1] ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

0/-~j'/ 
. p bbl" . . '~!,./v Numero Registro u Icaziom .... t.r ............. . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il ;e.-. 1 AGQ, 2017 nota n. di prot. 

MorronedelSannio,lì :• 1 AGO, 2017 1 ;3T~~:'0,_ 
/... . · .. 

IL RESPO 'BILE DEL SEI{VIZIO AMMINISTRATIVO :z: \~·: .. . . -· 
~\ .. '·; . 
j~·... · -• (tQ_,f?lqtt. Michele OTO 

?Jò-~~s~:>l 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al 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, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 
'"\ ~ - ~~. 

'. 

Morrone del Sannio, lì ~· 1 AGO, 2017 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ···········~~···1···-Ai~1't· 2011' 
~ M~~~ . 


