
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 20 del  08-04-2021
 

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 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

 
 L'anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di aprile con inizio alle ore 17:00, convocata dal
Sindaco si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il
Sindaco, dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio,
collegato in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i
presenti ed assicura le funzioni di cui all’art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267. La Giunta, presieduta dal
Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:
 

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

 
 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali “ e successive modificazioni;

 

PREMESSO CHE:

-         il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 disponeva: «Al fine di incentivare gli
investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione -
programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a
75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
-      il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabiliva: «Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative
della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo
decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;

 
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”;

 
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 2 del predetto DPCM 17/07/2020 il contributo è attribuito ai
comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti,
nelle misure indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al decreto;

 



CONSIDERATO che il comma 2 del citato articolo 2 del predetto DPCM 17/07/2020 stabilisce che:
“Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro: a) nove mesi dalla data di
emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020";

 
PRESO ATTO CHE:

-       a questo Comune, per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2023, è stato assegnato un
contributo pari ad € 8.000,00, secondo quanto previsto dal predetto Decreto;

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 31.03.2021 con cui sono state
impartite al Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente le seguenti direttive:

 
1.     destinare il contributo concesso al Comune di Castelpizzuto ai sensi del DPCM 17
Luglio 2020 per Interventi relativi a infrastrutture sociali di seguito elencati:
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei versanti del “Fosso della Cucina” e
dei muri in pietra presenti”;

2.     Gli interventi dovranno essere coordinati e realizzati secondo le modalità previste dal
DPCM 17/07/2020 e di porre in essere tutte le azioni ed attività necessarie ad assicurare la
realizzazione di tali interventi di cui all’art.2, comma 2, del Decreto citato;

 

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato redatto dall’ Responsabile dell’ Ufficio Tecnico
Comunale e che

1)  lavori consistono nella “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei versanti del
“fosso della Cucina” e dei muri in pietra presenti”; per l’importo complessivo di € 8.000,00;
2)   per l’intervento di che trattasi è stato richiesto il seguente codice CUP: C27H20002410001

 
VISTO il verbale di verifica e validazione;

 
VISTA la documentazione allegata al progetto esecutivo avente il seguente quadro economico:



 
DATO ATTO che trattasi di lavori al di sotto di € 100.000,00, e che pertanto non vi è l’obbligo di
inserimento dell’opera negli atti di programmazione generale dell’ente relativi al triennio 2021-
2023;

 
VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
 
VISTI gli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal
responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e per la relativa copertura finanziaria della
presente deliberazione espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del
TUEL;
 
RITENUTO di dover procedere in merito;
A votazione unanime e palese;

 
 

DELIBERA
 
DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi relativi a infrastrutture sociali”,
redatto dall’ufficio tecnico comunale, avente importo onnicomprensivo di € 8.000,00 (euro
ottomila/00), analiticamente distinto in premessa e secondo il seguente quadro economico:



 

 
DI DICHIARARE i lavori di pubblica utilità, urgente ed indifferibili ai sensi di legge, constatando
che la realizzazione degli stessi non interessa beni di proprietà privata, per cui non si rende
necessario attivare procedure ablative;
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.7, comma 1, lett.c) del DPR 06/06/2001, n.380, e successive
modifiche ed integrazioni, le disposizioni del titolo II del medesimo DPR non si applicano alle opere
pubbliche oggetto di approvazione, per le quali la delibera di approvazione del progetto produce i
medesimi effetti del titolo abilitativo;

 
DI DARE ATTO inoltre:

-  che il progetto è stato verificato e validato ai sensi ai sensi degli art. 52 - 53 e 55 del
D.P.R. 207/2010 è successive modifiche ed integrazioni;
-  che i lavori sono di pubblica utilità e che per gli stessi non sono previste procedure di
esproprio;
 

DI  DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. 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 DOTT.SSA CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2021 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 08-04-2021 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 13-04-2021 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, 13-04-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 13-04-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


