
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 53 del  16-12-2019 
  

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA REGIONE MOLISE DI CUI ALLA DETERMINA 

DIRIGENZIALE N. 6533 DEL 29.11.2019 PER INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE E GARANTIRE L'EROGAZIONE 
DEI SERVIZI ESSENZIALI 

   
L'anno duemiladiciannove  il giorno sedici  del mese di Dicembre con inizio alle ore 09:10  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 
CARANCI CARLA SINDACO Presente 

2 
NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente 

3 
TOFINI MARCO ASSESSORE Presente 

  
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta invitando 
a deliberare in relazione all'oggetto. 

  



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

PREMESSO che la Regione Molise, nell’intesa di sostenere economicamente i piccoli Comuni, con popolazione 

inferiore ai 1000 abitanti, al fine di migliorare la qualità della vita garantendo l’erogazione dei servizi essenziali alle 

comunità residenti, ha emanato un apposito avviso, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 

del 10/12/2018, nell’ambito dell’intervento del Fondo di coesione in favore dei Comuni con popolazione fino a 

1000 abitanti ed avente ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte della Regione Molise, di 

una domanda di partecipazione unitamente ad una relazione dettagliata degli interventi ed i relativi costi che si 

intendono realizzare per rafforzare i servizi essenziali e le prestazioni sociali;  

  

RILEVATO che con nota n. 5709 del 03/10/2019 in riscontro all’avviso pubblico regionale, il Comune di 

Castelpizzuto ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto “Allestimento e completamento di una 

sala polifunzionale”, con prospetto delle spese e con la richiesta di erogazione di un finanziamento di euro 

15.000,00;  

  

EVIDENZIATO che la Regione Molise con nota n. 149682 del 04/12/2019, assunta al prot. n. 6546 del 

04/12/2019, ha notificato la determina dirigenziale n. 6533 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti presentati dai vari Comuni con la somma a fianco di ciascuno indicata che per il Comune 

di Castelpizzuto ammonta ad euro 14.561,05; 

  

RITENUTO necessario prendere atto di tale provvedimento e dare incarico per la realizzazione del progetto 

descritto al Responsabile dell’Area tecnica; 

  

VISTE le disposizioni di cui al D. lgs n. 267/2000 e al D. Lgs. N. 50/2016; 

  

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dai 

Responsabili interessati sulla corrispondente proposta deliberativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 

18/08/2000 e riportati nel presente atto; 

  

A VOTI UNANIMI favorevoli palesemente espressi; 

  

DELIBERA 

                                                                

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  



DI PRENDERE ATTO della nota della Regione Molise n. 149682 del 04/12/2019 con la quale è stata notificata 

la determina dirigenziale n. 6533 del 29/11/2019 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati e della 

liquidazione della somma di euro 14.561,05 al Comune di Castelpizzuto; 

  

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica la realizzazione del progetto, nonché tutti gli atti 

consequenziali il presente deliberato; 

  

DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile Finanziario di provvedere all’istituzione di apposito capitolo di 

entrata nel bilancio di previsione 2019/2020; 

  

DICHIARARE con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del T.U. n. 267/2000. 

  

  

  

  
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 CARANCI CARLA 

  
  
  

  

  

  
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. CIFELLI LUCA 

  
  
  

   
  

 

 

 



 

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
F.TO CARLA CARANCI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO MAURIZIO SASSO  

  

 

  

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-12-2019 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2019 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO MAURIZIO SASSO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-02-2020 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, 06-02-2020 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO Bucci Domenica  

  
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 06-02-2020 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


