
  

 

    COMUNE  DI  CASTELVERRINO 

Provincia  Di  Isernia 

 

 
 

SEDUTA   DEL 11.09.2019                                        DELIBERA N.38  
 

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. 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   - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio  comunale” 

     Approvazione progetto esecutivo – Impegno di spesa 
 

 

 

                      L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

     

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 PANNUNZIO CHRISTIAN Sindaco X  

2 MECCIA GINO Vice-Sindaco  X  

3 MARSELLA GIUSEPPE Assessore   X 

  TOTALI 2 1 

 

                 Presiede il Sindaco Pannunzio Christian, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

                 Partecipa alla seduta il Dott. Franco Di Girolamo, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

========================================================================

= 

 
Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 11/09/2019 

Il Responsabile dell’area amministrativa 

F.to Carnevale Giovanni 

 

 

 Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 11/09/2019 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Carnevale Giovanni 



  

Proposta n.38 DEL 11/09/2019 

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   - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del patrimonio  comunale” 

     Approvazione progetto esecutivo – Impegno di spesa 
 

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 , 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; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.26 del 15/06/2019 con la quale: 
 Si individuava, 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” 

 Si nominava Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale; 

DATO ATTO: 

 CHE con determina del Responsabile del Procedimento n.72 del 04/09/2019 si  affidava  

l’incarico  per la redazione della “progettazione esecutiva, coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione e esecuzione – direzione lavori – misura 

contabilita’ e redazione certificato regolare esecuzione”, all’ Ing. Domenico 

Farrocco  con studio  in tecnico in Isernia (IS) Viale dei Pentri n.187 iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n.523  – C.F. FRRDNC82L07H501V,  - P. 

IVA  10530431005 per il prezzo  complessivo di € 5.340,00 oltre Cassa 4 % ed IVA se 

dovuta, giusto preventivo acquisito agli atti dell’Ente al n.1547 in data 04/09/2019; 

 CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti 

i seguenti codici: 
                                                 - IL CODICE CUP    -  E49G19000140001 

                                                 - Il CODICE CIG       -  Z492992227  relativo all’incarico professionale 

VISTO  che il professionista all’uopo incaricato, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del 

procedimento, hanno rassegnato il progetto  esecutivo,  del complessivo importo di    € 50.000,00,  costituito 

da seguenti elaborati: 

Tav. A_01 PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI 

Tav. A_02 INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO 

Tav. A_03 PARTICOLARI COSTRUTTUVI 

Tav.B_01 RELAZIONE GENERALE 

Tav.B_02 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

Tav.B_03 CRONOPROGRAMMA 

Tav.B_04 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Tav.B_05 SCHEMA DI CONTRATTO – LETTERA COMMERCIALE 

Tav.C_01 QUADRO ECONOMICO 

Tav.C_02 ELENCO PREZZI E ANALISI PREZZI 

Tav.C_03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI 

Tav.C_04 STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

ATTESO che  per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o 

l'opera viene autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia, ora permesso di costruire,  purchè i 

relativi progetti sono  corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformita' del 

progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di conformita' alle norme di 

sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche; 

ACCERTATO che trattandosi di lavori  rientranti  tra quelli previsti dall’art.149 del D.Lgvo n.42/2004 e 

s.m.i.; non è necessario procedere alla acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta; 

Visto il verbale di verifica e validazione del detto progetto; 

Visto il  codice dei contratti pubblici; 

Visto  il  D.P.R.  207/2010; 



  

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: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il  vigente del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

      Visto  il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile  reso dai  Responsabili dei Servizi  ai sensi 

dell’art.49  del D.Lgvo n.267/2000; 

Con votazione unanime, resa per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

Di approvare, il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto , redatto   dal professionista all’uopo 

incaricato, costituito dagli elaborati di cui in narrativa,  che prevede una spesa complessiva di Euro  50.000,00  

così ripartita: 

A Importo complessivo lavori a base d'asta di cui:   

a.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta €. 28 982,43 

a.3) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 579,65 

                                                 TOTALE A- IMPORTO LAVORI €. 29 562,08 

B Somme a disposizione della stazione appaltante   

b.1) Lavori in economia €. 10 218,04 

b.2) rilievi accertamenti e indagini €. 0,00 

b.3) allacciamento ai pubblici servizi €. 0,00 

b.4) Imprevisti €. 0,00 

b.6) Acaccantonamento per aumento dei prezzi dei materiali €. 0,00 

b.7) 
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza omnicomprensive di ogni onere 

 

€. 

 

5 553,60 

 

b.8) 

Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione 

e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione 

dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) 

 

 

 

€. 

 

 

 

688,27 

b.9) Eventuali spese per commissione giudicatrice €. 0,00 

b.10) spese per pubblicità €. 0,00 

b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal €. 0,00 

b.12) IVA e altri contributi di cui   

 IVA sui lavori (10%)  3 978,01 

                                             TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE €. 20 437,92 

                                             TOTALE A+B €. 50.000,00 

Di dare atto che   il presente provvedimento di approvazione  del progetto  in oggetto,  ha i medesimi effetti della 

concessione edilizia, ora permesso di costruire,  ai sensi dall’art.2 comma 60 della Legge n.662/1996; 

Di impegnare la  derivante spesa, sul bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/21 ex cap.3475/0 – CODICE 

10.05-2.02.01.09.013; 
Di stabilire  che: 

 l’intervento di cui trattasi non è soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II  del D.P.R. n. 380/2001, ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del decreto citato; 

 le funzioni di Responsabile del Procedimento sono svolte dal geom. Giovanni Carnevale Responsabile 

del Servizio Tecnico, nominato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15/06/2019; 

 l’opera è immediatamente cantierabile come si evince dall’attestazione rilasciata dal progettista ai sensi 

dell’art.2 comma 60 della L. 662/1996  nonchè da verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi 

del del D.P.R. 207/2010; 

 i lavori saranno avviati entro il 30 ottobre 2019 

Di dare atto che: 

 il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica e validazione  ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 50/2016 e delle Linee 

Guida n. 1 ANAC paragrafo VII;  

 la realizzazione delle opere sarà effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli 

appalti pubblici ed in linea con le disposizioni del D.lgs n. 50/2016;  

 che l’intervento in oggetto,  non ha beneficiato, di finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, 

regionali o comunitarie, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.  

DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime,  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 

4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 



  

 

 

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  12/09/2019 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 12/09/2019 

        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 12/09/2019 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 12/09/2019 

     IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 

 


