
 

 

    COMUNE  DI  CASTELVERRINO 
Provincia  Di  Isernia 

 

 
 

SEDUTA   DEL  15.06.2019                                         DELIBERA N. 26 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in 

vigore dal 1° maggio 2019. Dereto del MISE del 14 maggio 2019. Assegnazione di contributi ai  Comuni, nel limite 

massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 

6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.  

Comune di Castelverrino € 50.000,00-   Individuazione interventi – Nomina Rup - Provvedimenti. 

 

 
                   L’anno duemiladiciannove, addì  quindici  del mese di giugno , con inizio  alle ore  13,00,  

la     Giunta  Comunale regolarmente convocata  si è  riunita  nella  Casa  Comunale  e nella solita sala     

delle  adunanze. 

    All’appello risultano: 

 Presenti Assenti 

PANNUNZIO     Christian    Sindaco  X  

Meccia Gino                             Vice-Sindaco X  

Marsella Giuseppe                   Assessore  X                             

                                                       TOTALI 3 ======= 

  Presiede il  Sindaco Pannunzio  Christian. 

      Partecipa alla seduta il dr. Franco Di Girolamo, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente    

      verbale.                      

Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità   tecnica e contabile (art. 49 comma 1°   T.U.  

             267/2000  e s.m.i)  

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 

 

 
 
      

 

 

 



 

 

 
Proposta n.26 del 15/06/2019 

OGGETTO: Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in 

vigore dal 1° maggio 2019.  

Decreto del MISE del 14 maggio 2019. Assegnazione di contributi ai  Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro 

per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 

territoriale sostenibile.  

Comune di Castelverrino € 50.000,00-   Individuazione interventi – Nomina Rup - Provvedimenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta di deliberazione; 

Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 

situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore dal 1° 

maggio 2019; 

Visto l’articolo 30 del predetto decreto legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

Visto, in particolare, il comma 1 dell’articolo 30 precitato, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo 

economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono assegnati, sulla base dei 

criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a 

valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la 

realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile; 

Visto il comma 2 del medesimo articolo 30, che prevede che il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune 

sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT), come di seguito indicato: 
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 

pari ad euro 50.000,00; 

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 70.000,00; 

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 90.000,00; 

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 130.000,00; 

e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad euro 170.000,00; 

VISTO  il Decreto del MISE del 14 maggio 2019, pubblicato in GU n.112 del 27/05/2019,  "Contributi ai comuni per 

interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" previsti dal decreto crescita” il quale recita: 
“Le risorse finanziarie previste dall’articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,al netto delle risorse necessarie per la 

copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 

30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto. 

2. Ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, 

resta fermo quanto stabilito dall’articolo 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall’assegnazione del contributo con 

conseguente rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano 

l’esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 

ottobre 2019. Fatto salvo il decreto del Ministero dello sviluppo economico per la disciplina delle modalità di controllo previsto dal 

comma 13 del medesimo articolo 30, le disposizioni operative per l’attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento 

del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul 

sito internet del predetto Ministero.”; 

ACCERTATO che tra gli obiettivi dell’amministrazione Comunale rientra l’intervento relativo alla sistemazione e messa in  

sicurezza del patrimonio comunale,  intervento contemplato nel D.L n.34/2019 - articolo 30 comma 2 lettera  b)il quale 

testualmente recita” sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche' 

interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche”; 

DATO ATTO che tra gli interventi previsti nello schema del Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e 

dell’Elenco   annuale 2019 approvato dal Consiglio Comunale approvato con propria deliberazione n.06 del 29/03/2019, non è 

previsto quello per la messa in sicurezza del patrimonio comunale,  e pertanto lo stesso risulta essere aggiuntivo alla predetta 

programmazione; 

DI DARE ALTRESI’ ATTO che l’intervento in parola non ha  già' ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o 

privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 

CONSIDERATO che, al fine di rispettare il termine per dare inizio ai lavori fissato al 31 ottobre  2019, dall’art.1  punto 2) 



 

del precitato decreto del MISE del 14 maggio 2019, si rende necessario dare avvio alle procedure propedeutiche, per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione degli interventi in parola; 

VISTO che l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

VISTO che il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve 

essere un funzionario anche di qualifica non dirigenziale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali e specifica formazione professionale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» secondo cui per gli affidamenti 

relativi a lavori, il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel caso di lavori non 

assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi, mentre nel caso di servizi e le 

forniture, deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture; 

RITENUTO che il Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico cat. D/3 abbia adeguate 

competenze professionali e specifica formazione professionale in quanto in possesso di requisiti  

POSTO che è stata accertata l’assenza di conflitti d’interesse tra il responsabile del procedimento sopra individuato e 

l’oggetto stesso della procedura ad evidenza pubblica e che quindi non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 

165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere ad individuare il responsabile unico del procedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive 

modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabile del servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime; 

D E L I B E R A  

 

Di individuare, il seguente intervento da realizzare con il contributo assegnato al Comune di Castelverrino dal decreto del 

MISE del 14 maggio 2019: 

“Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio comunale ”  
Di dare atto: 

-  che il predetto intervento non è   tra quelli  previsti nello schema del Programma triennale dei lavori pubblici      

   2019-2021 e dell’Elenco   annuale 2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale 06 del 29/03/2019 

-  che i lavori, pena la revoca del contributo, dovranno  essere iniziati entro il 31 ottobre 2019 così come stabilito  

   dall’art.1 punto 2) del precitato decreto del MISE del 14 maggio 2019; 

Di stabilire, che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 30 del D.L n.34/2019,  '' Il Comune beneficiario dà pubblicità' 

dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche 

Di nominare Geom. Giovanni Carnevale per il suo ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico, cat D/3; 

Di stabilire che, nella fase di programmazione e affidamento della gara di cui in oggetto, il RUP è tenuto ad osservare e 

svolgere i seguenti compiti: 

- attenersi alle disposizioni impartite dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento adottato da questa 

amministrazione e a quelle contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

- provvedere a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere condotta in modo unitario in relazione a 

tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori; 

- formulare proposte, fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione e del successivo aggiornamento della 

programmazione; 

- predisporre ovvero coordinare la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, curando la 

promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione; 

- coordinare ovvero curare l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando finalizzato alla 

gara in oggetto; 

- se non è individuato altro organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione, attestare l’eventuale 

carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità sulla base degli atti forniti dal dirigente 

dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura, al fine di consentire la nomina della commissione 

giudicatrice; 

- svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente 

dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, 

della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito 



 

dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con 

riferimento alle prescrizioni contrattuali; 

- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione 

appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’art. 106 del Codice; 

- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove 

nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, 

il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

- svolgere, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, i compiti ivi previsti; 

- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio dell’A.N.A.C. degli elementi relativi agli 

interventi di sua competenza; 

- trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità tutta la documentazione di riferimento; 

- confermare l’attestazione di regolare esecuzione; 

- la presente nomina a RUP venga comunicata al Geom. Giovanni Carnevale, il quale provvederà contestualmente a  

  dichiarare per iscritto l’assenza o l’eventuale presenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi; 

Di dare atto che il Comune di Castelverrino effettua il  monitoraggio per la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale 

delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale 

sostenibile - DL crescita; 

Di provvedere alla pubblicazione della presente , oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

Castelverrino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e  per 

gli effetti dell’art.134, c.4, DLgs.n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                                                                        IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sig. Pannunzio Christian                                                                                F.to  dr. Franco Di Girolamo 

  

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno  25/06/2019 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 25/06/2019 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi  ai sensi dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 15/06/2019 

                  IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 25/06/2019 

 

        IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


