
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

Provincia di Isernia 
 

  
  

DELIBERAZIONE  
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
n. 46 del  13-10-2014  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO - PROGETTO:INTERVENTI URGENTI 
SUL TERRITORIO COMUNALE - APQ "DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003". 

   
L'anno duemilaquattordici  il giorno tredici  del mese di Ottobre con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO ASSESSORE Assente 

3 CARANCI GIOVANNI  ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 
 
  



  
LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO CHE : 

-       con deliberazione di Giunta Regionale  n.608 del 02.10.2012 e con successiva modifica 

apportata dalla deliberazione n.65 del 25.01.2013 è stato assegnato a questo comune la 

somma di €.100.000,00 per i lavori di “Interventi urgenti sul territorio Comunale ”–APQ 

Danni Alluvionali OPCM 3268/2003”;  

-       con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 131 del 28 marzo 2014 è stato 

aggiornato il Programma degli interventi relativi al “Piano Casa” riferito alla quota “Danni 

Alluvionali”( OPCM 3268/2003);  

-       l’intervento rientra nel programma finanziato con le risorse assegnate al Molise dalla 

delibera CIPE n.62/2011 – Quota Danni Alluvionali OPCM 3268/2003- Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione; 

-       l’ARPC, con nota in data Prot. N. 2356 del 08/02/2013, acquisita al prot. di questo Comune 

n. 224 del 11/02/2013, ha richiesto la presentazione del progetto esecutivo delle opere di 

Interventi urgenti sul territorio Comunale ”–APQ Danni Alluvionali OPCM 3268/2003 al 

fine di inserire l’intervento tra i lavori cantierabili, con la garanzia di attivazione delle 

procedure di finanziamento;  

-       l’intervento e ascrivibile alla tipologia delle opere di natura geotecnica ed idraulica, di difesa 

del suolo, per la mitigazione del livello di rischio per la pubblica incolumità derivante da 

condizioni di dissesto idrogeologico causato da smottamenti lungo la sede stradale Fontana 

Borgo nel centro urbano e Ciesi; 

-       con Provvedimento del Sindaco n.10 del 25/03/2013 è stato nominato Rup. il Dott. Ing. 

Pietro Minchella; 

-       con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 07 del 20/05/2013 è stato dato 

incarico all’ing. Iannetta Domenico e Geom. Milone Domenicantonio, per la redazione del 

progetto Esecutivo e servizi connessi;  

-       con Provvedimento del Sindaco n.25 del 22.07.2013 veniva approvato il progetto esecutivo, 

che prevedeva una spesa complessiva di Euro 100.000,00, e trasmesso all’ARPC con nota in 

data 29.07.2013 prot. 938. 

DATO ATTO che il finanziamento regionale relativo ai lavori di che trattasi è stato formalizzato con 

determinazione dirigenziale n. 679 del 06.10.2014; 

CHE l’Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) con nota in data 07.10.2014 prot. n.15897, ha 

trasmesso la menzionata determina dirigenziale n.679/14, acquisita al prot. di questo Comune  n 

1240 del 09.10.2014, con l’annesso atto di concessione, con la precisazione che la concessione del 

contributo in conto capitale di Euro 100.000,00, pari al 100% dell’investimento complessivo 



ammesso, è subordinato alla completa accettazione, con atto formale da parte di questo Ente 

attuatore, delle condizioni, modalità e termini indicati nella suddetta determinazione e 

nell’allegato disciplinare, in conformità del progetto e del quadro economico approvato; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO l’art. 48 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico e  dal Responsabile Ufficio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del T.U. n.267/2000; 

AD UNANIMITA’ di voti 

  

  

  

DELIBERA 

1. di accettare il contributo in conto capitale di Euro 100.000,00, pari al 100% 

dell’investimento complessivo ammesso, concesso con determinazione del Direttore 

Generale n° 679 del 06.10.2014 per l’esecuzione dei lavori di  “Interventi urgenti sul 

territorio Comunale ”–APQ Danni Alluvionali OPCM 3268/2003)” 

2. di accettare completamente tutte le condizioni, modalità e termini indicati nella citata 

determinazione e nell’atto di concessione ad essa allegato per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di rispettare tutti gli adempimenti specificati nella determinazione dirigenziale n. 679/2014 

e nell’atto di concessione allegato, con particolare riferimento al rapporto di concessione, 

con durata stabilita in mesi 18 dalla data del suddetto provvedimento, compresi i tempi per 

l’aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, esecuzione e collaudo, nonché la 

definizione e la liquidazione di tutti i rapporti connessi alla rendicontazione finale delle 

spese sostenute ai fini della chiusura del rapporto di concessione; 

4. di trasmettere il presente atto all’Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPC) nonché una 

copia della convenzione firmata in ogni sua parte per accettazione, dal rappresentante 

legale dell’Ente; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

  

  

  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
Parere di regolarità contabile:   
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  
  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO  ARCH. BRASIELLO MANUELE 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 16-10-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 16-10-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-10-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 16-10-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
| | -  

  
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Castelpizzuto, 16-10-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA QUARANTA 


