Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 31 del 29-06-2015
OGGETTO: PSR 2007-2013 - MISURA 1.2.5. AZIONE B ( SECONDA EDIZIONE) - LAVORI DI SISTEMAZIONE, MESSA
IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLA STRADA INTERPODERALE S.GIACOMOACCENSIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. - DIRETTIVE ALL'UFFICIO TECNICO.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Giugno con inizio alle ore 08:30
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

CARLUCCI FERNANDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 0
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 domanda n.94752267370 è stata presentata la richiesta per ottenere i benefici previsti dal bando
pubblico della misura 1.2.5 Azione B, relativamente al Programma di sviluppo rurale del Molise 2007/2013
(seconda edizione);

- Che con provvedimento del Sindaco n.28 del 10.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera
per l’importo complessivo di € 166.913,78 di cui € 30.173,55 per IVA a carico dell’Ente attuatore;

-

che con determinazione dirigenziale 060 del 10.02.2014, la Regione Molise Direzione Regionale della
Giunta, area seconda – politiche agricole, forestali ed ittiche, Servizio Economia ed infrastrutture, ha
concesso un importo complessivo pubblico di € 138.135,54 al Comune di Castelpizzuto, su proposta
complessiva d’investimento presentata al Comune di Castelpizzuto di € 139.530,85 relativamente alla
seconda sotto fase temporale sul progetto denominato “Messa in sicurezza e regimentazione strada San
Giacomo “ per complessivi € 166.913,78;

-

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 24.02.2014 è stato approvato il disciplinare di concessione
del finanziamento di cui trattasi, allegato alla Determina Dirigenziale n. 68 del 10.02.2014 della Regione
Molise;

-

Che stante le esigue disponibilità del bilancio comunale si rende necessario, pertanto, attivare le
procedure per l’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti;

Dato atto, che l’intervento di “Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione delle
acque superficiali della strada interpoderale S. Giacomo. PSR 2007-2013 Misura 1.2.5. B (seconda edizione)”
è stato inserito:


Nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 di cui all’art.128 del D.Lgs 163/2006 ;



Nel bilancio di previsione E.F. 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del
22.06.2015;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art.49 del T.U. n.267/2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA

-

Di indirizzare l’Ufficio Tecnico Comunale, nel senso indicato in premessa, per l’accensione di un
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti attinente il cofinanziamento per la realizzazione dei lavori in
premessa indicati per l’ importo di € 30.173,55;

-

Di demandare all’Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria l’adozione degli atti di rispettiva competenza;

-

Di dichiarare l’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 ING. CIOLFI DANIELA

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 01-07-2015 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, 01-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-06-2015 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Castelpizzuto, 01-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 01-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA

