
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 15 del  29-03-2016 
  

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 

4.3 " SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E 
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA- RIFACIMENTO STRADA INTERPODERALE SETTE 
FONTI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP : C27E16001180002. 

   
L'anno duemilasedici  il giorno ventinove  del mese di Marzo 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 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Presente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             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 Determinazione del Direttore di Area n. 125 del 20.11.2015,  pubblicata su Bollettino Ufficiale 

della Regione Molise n.38 del 23.11.2015, è stato pubblicato l’avviso pubblico  relativo al 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 

4. SOTTOMISURA 4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA 

NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO 

DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA"; 

-     nell’art. 6 del predetto bando i termini di scadenza per la presentazione delle proposte da parte del 

comune sono state fissate come termine perentorio alla data del 31 marzo 2016; 

-     è volontà dell’amministrazione intervenire per la realizzazione di opere di: “Rifacimento della 

strada interpoderale Sette Fonti";    

-     con determinazione U.T. n. 04 dell’25.03.2016, l’incarico professionale per la progettazione delle 

opere di cui trattasi è stato conferito all’Arch. Claudio Di Cerbo; 

-     che il professionista citato ha trasmesso il progetto esecutivo dell’opera riguardante l’intervento di 

cui trattasi del complessivo importo 110.000,00 ed avente il seguente quadro economico: 

  
QUADRO ECONOMICO  

- Importo lavori:                                                                                 €    84.554,10 

di cui per oneri di sicurezza non soggetto a 

ribasso                                                                          

                                     €      4.227,71 

Importo soggetto a ribasso d’asta                                                        €    80.326,39 

Importo non soggetto a ribasso oneri di sicurezza                              €      4.804,13 

Totale                                                                                                  €    84.554,10 

- Somma a disposizione dell’Amministrazione 

        I.V.A. sui lavori 22%                                                     €  18.601,90 

        Spese tecniche                                                            €    5.000,00 

        Inarcassa 4%                                                               €       200,00 

        I.V.A. su spese tecniche 22%                                      €    1.144,00 

        Oneri (art.92 D.Lgs 163/2006)                                         €       500,00 

  

                       Totale somme a disposizione dell’Amm.ne                                €  25.445,90 

  

                   TOTALE                                                        € 110.000,00 

Tutto ciò premesso:  
Richiamato il bando di cui al BURM n. 38/2015, in base al quale è necessario: 
1)      approvare l’iniziativa e il suo costo complessivo; 
2)      dare mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, 



3)      assumere l’impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d’uso per un periodo non 

inferiore a cinque anni; 
4)      inserire nel piano pluriennale delle OO.PP. allegato al bilancio comunale in fase di approvazione 

dal C.C.; 

5)      individuare il RUP; 

  
Ritenuto, quindi, di poter approvare l’iniziativa di cui trattasi relativa al ripristino della strada 

interpoderale sopra citata, per l’importo complessivo di € 110.000,00, finanziati per intero dalla 

Regione Molise; 

  
Ritenuto di poter dare mandato al Sindaco di avanzare domanda di finanziamento, 
  
Dato atto di poter assumere l’impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d’uso per 

un periodo non inferiore a cinque anni; 

  

Considerato inoltre, che l’opera verrà inserita regolarmente nel piano pluriennale delle OO.PP. 

in sede di approvazione del bilancio di previsione la cui data ultima di approvazione è stata fissata al 

30.04.2016; 
  
Considerato che il progetto di cui trattasi è stato regolarmente verificato e validato; 

  
Ritenuto di poter nominare RUP nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
  

Richiamato lo Statuto Comunale; 
Richiamato il TUEL 

Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi; 
  
Con votazione unanime, espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente: 

  

D E L I B E R A 

  

1) di approvare l’iniziativa di cui trattasi relativa al ripristino della strada interpoderale sopra 

citata, per l’importo complessivo di € 110.000,00, finanziati per intero dalla Regione Molise; 
  

2) di approvare, conseguentemente, il progetto esecutivo dei lavori di: “Rifacimento della strada 

interpoderale Sette Fonti dell’importo complessivo di € 110.000,00, così come redatto dall’Arch. 

Claudio Di Cerbo, ed avente in seguente: 
  

QUADRO ECONOMICO  

- Importo lavori:                                                                                 €    84.554,10 

di cui per oneri di sicurezza non soggetto a 

ribasso                                                                          

                                     €      4.227,71 

Importo soggetto a ribasso d’asta                                                        €    80.326,39 

Importo non soggetto a ribasso oneri di sicurezza                              €      4.804,13 

Totale                                                                                                  €    84.554,10 



- Somma a disposizione dell’Amministrazione 

        I.V.A. sui lavori 22%                                                     €  18.601,90 

        Spese tecniche                                                            €    5.000,00 

        Inarcassa 4%                                                               €       200,00 

        I.V.A. su spese tecniche 22%                                      €    1.144,00 

        Oneri (art.92 D.Lgs 163/2006)                                         €       500,00 

  

                       Totale somme a disposizione dell’Amm.ne                                €  25.445,90 

                   TOTALE                                                        € 110.000,00 

  

3)  di dare mandato al Sindaco per avanzare domanda di finanziamento, giusto il bando di cui 

al BURM n. 38/2015; 
  
4) di assumere l’impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d’uso per un periodo 

non inferiore a cinque anni delle opere che verranno realizzate, dalla data di collaudo finale; 

  
5) di dare atto che l’opera verrà inserita regolarmente nel piano pluriennale delle OO.PP., in 

sede di approvazione del bilancio di previsione la cui data ultima di approvazione è stata fissata al 

30.04.2016; 

  
6) di dare atto che il progetto di cui trattasi è stato regolarmente verificato e validato ai sensi 

degli artt. 52, 53 e 55 del DPR 207/2010; 

  
7) di individuare il RUP nell’Ing. Daniela Ciolfi, Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale; 

  

8) di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con votazione 

unanime, espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente. 
  



  

  
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 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
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 DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 02-04-2016 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, 02-04-2016 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-03-2016 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 02-04-2016 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA  GABRIELLA QUARANTA 
  

 
  

 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 02-04-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


