
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 38 del  13-09-2022
 

OGGETTO: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL
PATRIMONIO COMUNALE - ART. 1 COMMA 30 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019- "MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
DEL CENTRO STORICO" – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

 

Nell' anno duemilaventidue mese di SETTEMBRE giorno 13 alle ore 17:40 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L.18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Assente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa MONACO MARIA che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
partecipanti la seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare su quanto in oggetto.

 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE

 
VISTO l’art.1, commi dal 29 a 37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Legge di bilancio 2020, che
prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500
milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, di cui alle lettere a) e b);
 
VISTO il comma 29-bis introdotto dal decreto legge n. 104/2020;
 
RILEVATO CHE: per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti è assegnato per l’
anno 2022 un contributo pari ad € 50.000 previsti dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
 

-       ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1) della richiamata legge n. 160 del 2019 gli Enti
beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.09.2022, pena revoca del
finanziamento;

 
-       l’erogazione del 50% del contributo avverrà previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il
15.09.2022, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del
Decreto, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019;

 
-       la seconda quota, pari al restante 50%, sarà erogata previa trasmissione del certificato di
collaudo o 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;

 
-       la certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema
Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati);

 
-       il Comune di Castelpizzuto intende procedere, con tale finanziamento, alla messa in sicurezza
della viabilità comunale del centro storico;

CONSIDERATO che è stato necessario provvedere alla redazione di un progetto esecutivo per la
richiesta del finanziamento;

DATO ATTO che l’ arch. Luca Cifelli, responsabile dell’Ufficio Tecnico, in possesso di tutti i requisiti
necessari per lo svolgimento della progettazione, ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo degli
interventi di che trattasi, composto dai seguenti elaborati tecnico-amministrativi:

1.          RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2.          DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3.          ELABORATI GRAFICI
4.          CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
5.          PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
6.          COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7.          ANALISI PREZZI
8.          ELENCO PREZZI
9.          QUADRO ECONOMICO
10.        SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
11.        PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12.         STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

 
 
e che presenta le seguenti risultanze finali:
 

A.

A. Importo dei Lavori e delle forniture  
A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 42.300,00  
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00  

 Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)  € 43.800,00



  

B.

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  
B.1 Imprevisti € 492,85  

B.2 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 876,00  

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B.1+B.2)  

€ 1.368,85

  

C.

C.   I.V.A.  
C.1 I.V.A. su lavori 10% € 4.380,00

C.2 I.V.A. su sicurezza 10% € 150,00

C.3 I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 301,15

 Totale I.V.A.  (C.1+C.2+C.3)  € 4.831,15

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C) € 50.000,00

 
 
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. 53 e 55 del D.P.R. 207/2010 e
successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTI:
- il codice dei contratti pubblici DLgs n. 50/2016;
- il D.P.R. del 05/12/2010 n. 207;
- il T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal responsabile del Servizio
Tecnico ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
- 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;
 
Con votazione unanime
 
 
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
viabilità comunale, redatto dall’ arch. Luca Cifelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e composto dai
seguenti elaborati:
 

1.          RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2.          DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3.          ELABORATI GRAFICI
4.          CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
5.          PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
6.          COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
7.          ANALISI PREZZI



8.          ELENCO PREZZI
9.          QUADRO ECONOMICO
10.        SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
11.        PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12.         STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

 
e che presenta le seguenti risultanze finali:
 

A.

A. Importo dei Lavori e delle forniture  
A.1 Importo dei lavori a base d'asta € 42.300,00  
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00  

 Totale importo dei lavori  (A.1+A.2)  € 43.800,00

  

B.

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione  
B.1 Imprevisti € 492,85  

B.2 Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 876,00  

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
(B.1+B.2)  

€ 1.368,85

  

C.

C.   I.V.A.  
C.1 I.V.A. su lavori 10% € 4.380,00

C.2 I.V.A. su sicurezza 10% € 150,00

C.3 I.V.A. su somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 301,15

 Totale I.V.A.  (C.1+C.2+C.3)  € 4.831,15

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO (A+B+C) € 50.000,00

 
 
 

 
DI DARE ATTO che il progetto è stato verificato e validato ai sensi ai sensi degli art. 53 e 55 del D.P.R.
207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 
DI RENDERE, 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.SSA  MARIA MONACO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-09-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  MARIA MONACO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 13-09-2022 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.SSA  MARIA MONACO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-09-2022 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, 18-09-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 18-09-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


