
COMUNE DI COLLE D'ANCHISE 
Provincia di Campobasso 

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 31 del 05-05-2020 

OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 14-01-2020 ASSEGNAZIONE AI COMUNI INFERIORI 
DI 1.000 ABITANTI DI CONTRIBUTI 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- 'IMPORTO COMPLESSIVO DI 11.597,90 
EURO" LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTEZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 
IN VIA CAMPO DI MAGGIO E AREE CONNESSE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

In data 05-05-2020 alle ore 13:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita 
nelle persone seguenti: 

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 DI PAOLA CARLETTO SINDACO Presente

2 DI CAMILLO ALVIERO VICE-SINDACO Assente

3 SPINA MICHELE
ASSESSORE 
ESTERNO

Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale che provvede alla redazione del seguente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, DI PAOLA CARLETTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
Punto all'ordine del giorno n. 1 



PREMESSO CHE:

• l'art.  30,  comma 14-ter,  del  decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede, a decorrere dall'anno
2020  l'assegnazione  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a  1.000  abitanti  di
contributi 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; 

• sulla base della citata disponibilità finanziaria, l'importo del contributo da assegnare
a ciascuno dei 1.940 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad
euro 11.597,90; 

• Con Decreto del Ministero dell'Interno 14-01-2020 si provvedeva all'attribuzione di
tale risorse disponendo, altresì , che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti
ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020 e che il citato comma 14-
ter dell'art. 30 del decreto-legge n. 34 del 2019 disciplina le modalità di recupero del
contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale
utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020;
 

• Il provvedimento di concessione prevede l'obbligo, tra l'altro, di iniziare i lavori entro
il 15 maggio 2019 pena la decadenza del finanziamento;
 

• L’Amministrazione  Comunale,  con  Delibera  di  Giunta  N.  27  del  01-04-2020,
conferiva al Tecnico Comunale l’incarico di progettista e RUP dell’opera 
 

Tutto cio’ Premesso
 
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende mettere in sicurezza la viabilità
interna  in  particolare  Via  Campo  di  Maggio  ed  aree  connesse  mediante  una
straordinaria  opera  di  manutenzione  della  pavimentazione  stradale  in  più  parti
sconnessa ed obsoleta;
 
VISTA la documentazione progettuale rimessa agli atti del Comune in data 04-05-2020
prot. 1451 dal tecnico incaricato e costituita dai seguenti elaborati tecnici:
 
1. Relazione Tecnica e Q.E.;
2. Disegni:
3. Elenco Prezzi;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Stima dei Lavori;
6. Piano di Sicurezza semplificato
 
VISTO il Quadro Economico di spesa distinto come segue:
1. Lavori a corpo e a misura…………………………….€. 10.392,98;

2. IVA 10%......................................................................€  . 1.039,30;

3. Sommano………………………………………………..€. 11.432,28

4. Spese Tecniche 1,60% di A)……………………….….€  . …165,62;

TOTALE COMPLESSIVO…………………………….….€. 11.597,90

CONSIDERATO che l’entità dei lavori non comporta particolari complessità, ovvero la
fattispecie rientra nelle previsioni dell’art. 23 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.



(D.L. 55/2019 sblocca cantieri),  pertanto il  RUP può coincidere con il  Progettista e
Direttore dell’esecuzione del contratto come previsto dalle linee Guida ANAC N. 3 che
testualmente recita:10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle
proprie  competenze professionali,  anche le  funzioni  di  progettista  e  direttore
dell’esecuzione del contratto. 
 
CONSIDERATO  che i contributi assegnati con il richiamato decreto, sono erogati ai
comuni beneficiari, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo
1  della  legge  n.  145  del  2018,  nella  misura  del  50  per  cento  previa  verifica
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di
cui al comma 112 dello stesso art. 1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione,
al  Ministero  dell'interno,  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare
esecuzione  rilasciato  dal  direttore  dei  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  102  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
DATO ATTO che sul capitolo 7262 dello Stato di previsione del Ministero dell'Intemo,
per l'annualità 2020 e per le predette finalità, sono stati stanziati 22,5 milioni di euro;
 
DATO  ATTO che  gli  interventi  da  porre  in  essere  con  la”  STRAORDINARIA
MANUTEZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN VIA CAMPO
DI MAGGIO”  rientrano tra  quelli  previsti  nell'allegato  “A”  punto  10)  di  cui  all'art.  2
comma 1) del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 ovvero esclusi dalla preventiva acquisizione
dell'Autorizzazione Paesaggistica;
 
ATTESA, la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n°
267;
 
ACQUISITI , i pareri favorevoli sulla presente proposta da parte del Responsabile del
Servizio e del Responsabile di  Ragioneria /(art.  49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n°
267);
 
DATO  ATTO,  che  e’  stata  acquisita  da  parte  del  Ragioniere,  anche  l’attestazione
relativa alla copertura finanziaria di cui all’art. 153, 5^ comma del TUEL 18.08.2000, n°
267;
 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
 
VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora vigenti;
 
DATO ATTO che l'intervento in oggetto e’ di pubblica utilità , indifferibile ed urgente,
per la pubblica incolumità dei cittadini;
 

ad unanimità di voti , espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante del presente Deliberato;

2. APPROVARE  gli  atti  progettuali  per  gli  interventi  di  “STRAORDINARIA
MANUTEZIONE  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLA  VIABILITÀ  IN  VIA
CAMPO DI MAGGIO”  redatti  dal Responsabile del Procedimento Geom. Angelo



PETRECCA e acquisiti al protocollo comunale il 04-05-2020 al n.1451 costituiti dai
seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione Tecnica e Q.E.;
2. Disegni:
3. Elenco Prezzi;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Stima dei Lavori;
6. Piano di Sicurezza semplificato
 
APPROVARE il Quadro Economico di spesa distinto come segue:
1. Lavori a corpo e a misura…………………………….€. 10.392,98;

2. IVA 10%......................................................................€  . 1.039,30;

3. Sommano………………………………………………..€. 11.432,28

4. Spese Tecniche 1,60% di A)……………………….….€  . …165,62;

TOTALE COMPLESSIVO…………………………….….€. 11.597,90

3. CONFERMARE nell'ambito del progetto di “Lavori di straordinaria manutenzione
per  la  messa  in  sicurezza  della  viabilità  in  Via  Campo  Di  Maggio  e  aree
connesse.  ”  la Responsabilità  del  Procedimento  ai  sensi  dell'art.  31  del  D.Lgs
50/2016  e  ss.m.i,  al  Geom.  Angelo  PETRECCA,  già  Responsabile  dell'Ufficio
Tecnico Comunale;

4. AFFIDARE  allo  stesso  l'incarico  di  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  delle
opere medesime;

5. IMPUTARE  la spesa complessiva interamente finanziata dal Ministero dell'Interno
art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 giusto Decreto del 14
Gennaio 2020 al capitolo di Bilancio di previsione 2020 in corso di predisposizione;

6. DISPORRE, che i provvedimenti gestionali esecutivi e contabili, saranno adottati dal
Responsabile Unico del Procedimento in forma di "Determinazioni" art. 183, comma
9 del TUEL n° 267/2000;

7. DISPORRE che  copia  della  presente  Deliberazione  ,  sia  trasmessa  ,  al
Responsabile del  Procedimento e al  Responsabile del  Servizio Finanziario per i
successivi provvedimenti di competenza;

8. INVESTIRE  il  Responsabile  del  Procedimento  di  ogni  atto  consequenziale  alla
presente Deliberazione;

9. DISPORRE,  che  il  presente  Provvedimento  VENGA inserito  nell'elenco  da
comunicare ai capogruppo Consiliari per effetto dell'art. 125 del più volte citato testo
Unico;

D E L I B E R A

DICHIARARE,  con voti unanimi, e con separata votazione la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.



 
 
 
 
 
 

 

 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità contabile - parere espresso: Favorevole 

Li', 04-05-2020 

 
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.TO DI PAOLA CARLETTO 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità tecnica - parere espresso: Favorevole 

Li', 04-05-2020 

 
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.TO PETRECCA ANGELO 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
DI PAOLA CARLETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SILVIA PERRELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 05-05-2020 per rimanervi
quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Colle D'Anchise,  05-05-2020

 
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SILVIA PERRELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Colle D'Anchise,  05-05-2020

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SILVIA PERRELLA

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 05-05-2020 prot. 1466

Colle D'Anchise,  05-05-2020

 
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SILVIA PERRELLA

|X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 5-05-2020 perche' dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SILVIA PERRELLA 

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

Colle D'Anchise, _______________

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SILVIA PERRELLA 


