
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 44 del  12-08-2021
 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1000 ABITANTI DEL CONTRIBUTO DI €
81.300,81 PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI
PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2021 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

 

 L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di agosto con inizio alle ore 13:15, 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    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 l'art.   30, comma      14-bis, del decreto-legge         30 aprile          2019, n.           34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019, n.           58, cosi come sostituito dall'articolo 51, comma 1,
lettera  a)  del  decreto-legge        14  agosto       2020,  n.          104,  convertito,  con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n.           126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento
di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche  nonché  per gli  interventi  di  efficientamento  energetico e
sviluppo territoriale sostenibile;
 
VISTI i comma 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 — Legge di 
bilancio 2019, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;
 
CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per  l'annualità
2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro;
 
RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere assegnato un
contributo di pari importo;
 
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare
a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad  euro 81.300,81;
 
VISTA la graduatoria nella quale è inserito il Comune di Castelpizzuto per il contributo di € 81.300,81 per
l’annualità 2021;

VISTO l’art. 1, punti 1, 2  e art. 2 e 3 del Decreto 29.01.2021;
 
RILEVATO
-che all’art. 1, punto 2,  del Decreto, recita testualmente  “il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad
iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione  delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021”
 
-che il Comune di Castelpizzuto è interessato dal progetto di messa in sicurezza del territorio comunale e in
particolare:

1        Manutenzione straordinaria del muro adiacente alla chiesa di San Sebastiano;
2        Manutenzione straordinaria e regimentazione acque in piazza Marconi;
3        Sistemazione della piazzola in prossimità di via Scesa Capocroce

 
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale con la quale sono state date direttive all’Ufficio Tecnico per
la nomina delle figure professionali necessarie per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori,
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;

DATO ATTO che:
-       con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico n. 12 dell’ 11/06/2021 sono state
attivate le procedure per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria esterni
all'amministrazione comunale per l'incarico della progettazione esecutiva per gli interventi per
l’adeguamento, la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di aree comunali secondo le
priorità indicate dall'amministrazione;

 
-       che  con  la  stessa  determinazione  del  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico è stato affidato
l’incarico per la redazione del progetto esecutivo, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico -
amministrative connesse al geom. Maurizio Veneziale;



 

-       che il professionista geom. Maurizio Veneziale ha proceduto alla redazione del progetto
esecutivo degli interventi di che trattasi, composto dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi:

 

Elab.1 Relazione tecnica descrittiva;

Elab.2 Planimetrie catastali;

Elab.3 Inquadramento territoriale;

Elab.4 Documentazione fotografica;

Elab.5 Elaborati grafici;

Elab.6 Cronoprogramma;

Elab.7 Piano di manutenzione;

Elab.8 Computo metrico estimativo;

Elab.9 Elenco prezzi;

Elab.10 Quadro economico;

Elab.11 Capitolato speciale di appalto;

Elab.12Piano di sicurezza e coordinamento;

Elab.13 Costi della sicurezza;

Elab.14 Schema di contratto.

 

 

e che presenta le seguenti risultanze finali:

 

A)        Lavori di progetto

a.1       Importo lavori a base d’asta Oneri per la sicurezza……………….€ 48.000,00

a.2       Oneri per la sicurezza ………………………………………….…€ 1.500,00

Sommano………………………………………………………………..€ 49.500,00

B)        Somme a disposizione dell’amministrazione

b.1 Per I.V.A. 22% di (A) ………………………………………………….€ 10.890,00

b.2 Per spese tecniche……………………………………………………€ 19.837,98

b.3 Spese generali/imprevisti……….………………..............................…..€ 1.072,83

Sommano……………………………………………………………….€ 31.800,81



IMPORTO COMPLESSIVO………………………………………..      € 81.300,81

 

 

DATO ATTO CHE:

-       gli elaborati di progetto sono stati predisposti in conformità alle direttive ed alle esigenze
rappresentate dall'Amministrazione e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia;

-       il progetto esecutivo è stato verificato e validato ai sensi degli art. 52 - 53 e 55 del D.P.R.
207/2010 è successive modifiche ed integrazioni;

-        l'intervento di che trattasi risulta inserito nel bilancio comunale 2021/2023;

ATTESE  l'urgenza e la necessità di approvare il relativo progetto esecutivo degli interventi;

VISTO  il codice dei contratti pubblici DLgs n. 50/2016;

VISTO  il D.P.R. del 05/12/2010 n. 207;

VISTO  il T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

ALL’UNANIMITÀ di voti palesemente espressi nei modi di legge;
 

D E L I B E R A

 

1.         DI APPROVARE il progetto per gli interventi per l’adeguamento, la messa in sicurezza e la
manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, finanziati dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 per i
quali è prevista una spesa complessiva di € 81.300,81, redatto dal tecnico incaricato geom. Maurizio
Veneziale, recante il seguente quadro economico:

A)        Lavori di progetto

a.1       Importo lavori a base d’asta Oneri per la sicurezza……………….€ 48.000,00

a.2       Oneri per la sicurezza ………………………………………….…€ 1.500,00

Sommano………………………………………………………………..€ 49.500,00

B)        Somme a disposizione dell’amministrazione

b.1 Per I.V.A. 22% di (A) ………………………………………………….€ 10.890,00

b.2 Per spese tecniche……………………………………………………€ 19.837,98

b.3 Spese generali/imprevisti……….………………..............................…..€ 1.072,83

Sommano……………………………………………………………….€ 31.800,81



IMPORTO COMPLESSIVO………………………………………..      € 81.300,81

 

2.         DI DARE ATTO che l'onere derivante dall'adozione del presente atto, iscritta negli strumenti
programmatici dell'Ente è finanziato ai sensi dell'art. art. 1 comma 30 della legge legge 13 ottobre 2020,
n.126;

 

3.         DI DARE ATTO:

-       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 dare al presente atto, con separata unanime votazione, immediata esecuzione.

 

 

 

 

 

 
 
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 12-08-2021 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 12-08-2021 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 20-09-2021 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, 20-09-2021

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 20-09-2021
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


