
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 11 del  31-03-2021
 

OGGETTO: COMMI 311 E 312 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2020-2022" - DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 LUGLIO 2020, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 75
MILIONI DI EURO, PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2023, DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE
SOCIALI. INDIRIZZO AL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

 
L'anno duemilaventuno  il giorno trentuno  del mese di Marzo con inizio alle ore 17:00 
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 COMUNALE

VISTI i commi 311 e 312 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Luglio 2020, modalità di assegnazione
del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel
territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da
destinare a investimenti in infrastrutture sociali (ovvero qualificate nel sistema di classificazione dei
progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 02 ottobre 2020;

ATTESO:

-         Che, in favore di questo Comune, avente una popolazione residente inferiore a 500
abitanti, è attributo un contributo di € 8.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, così
come riportato negli allegati tecnici al suddetto decreto;

-         Che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 17 aprile
2021, pena la revoca dell’assegnazione;

-         Che detti contributi saranno erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di
monitoraggio di cui all’art. 4, dispone l’erogazione delle risorse, ai sensi dell’art. 1, comma
703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del
contributo, con le seguenti modalità: a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa
attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori; b) per una seconda quota, per un
importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema
di cui all’art. 4; c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero
del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102
del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO di dover dare indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad
attivare le procedure previste dal richiamato Decreto per l’utilizzo dei fondi assegnati a questo
Comune, pari ad € 8.000,00 annuali, destinando le provvidenze assegnate per i seguenti interventi:

�  “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei versanti del “fosso della Cucina” e
dei muri in pietra presenti”;

DATO ATTO CHE, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è necessario
dare corso ad un atto di programmazione, con contestuale iscrizione della somma di che trattasi nel
redigendo bilancio onde consentire un’immediata definizione dei lavori a farsi;
CONSIDERATO che sul presente deliberato sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile espressi ex artt. 147 bis comma 1 e 49 del TUEL, da parte dei
Responsabili interessati;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA



1)   DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;

2)   DI PRENDERE ATTO che il Comune di Castelpizzuto, con popolazione inferiore a 500
abitanti beneficerà per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 di un contributo di € 8.000,00 da
destinare a investimenti in infrastrutture sociali;

3)   DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Tecnica affinché vengano attivate le
procedure previste dal richiamato Decreto, per l’utilizzo del contributo assegnato a favore di questo
Comune, per la “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei versanti del “fosso della
Cucina” e dei muri in pietra presenti”;

4)   DI DARE MANDATO allo stesso Responsabile di compiere tutti gli atti connessi e
consequenziali ai fini dell’affidamento dei lavori, nonché quanto previsto dall’art. 7 del predetto
decreto in base al quale, tra l’altro, “I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di
finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito
internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, sottosezione opere pubbliche”.

5)   DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole,
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
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 DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-03-2021 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 31-03-2021 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 DOTT.MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-04-2021 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, 12-04-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 12-04-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


