COPIA
COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 28
[*] Pubblicata all'Albo Pretorio

in data 09.05.2019 prot. 848

OGGETTO: “Messa in sicurezza della pavimentazione di alcuni tratti di strade

interne e di alcune opere pubbliche”- Art. 1, comma 107 della Legge
145/2018 – All. D) n. 2299 - per l’importo di € 40.000. Approvazione
Progetto Definivo Esecutivo.
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 08,30,
nella Casa Comunale, debitamente convocata, la Giunta Municipale, si e' riunita nelle persone dei
signori:
Presente Assente
1] PONTE Pellegrino-Nino

Sindaco

|___*____||______|

2] SPEDALIERE Maria

V.Sindaco

|___*____||______|

3] FASCIANO Maria Antonietta

Assessore

|___*____||______|

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale dr. Donato FALASCA.
Riconosciuta legale l'adunanza e viste le disposizioni di cui al T.U. 18.08.2000, n. 267, il
Sindaco-Presidente, Sig. Pellegrino-Nino PONTE, riferisce in ordine all'oggetto in esame.
==================================================================================

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
T.U. 18.08.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to arch. Pasqualino RAIMONDO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
T.U. 18.08.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. Luciano CALANDRELLA

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la nota n.0006914 del 12/01/2019 del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale che comunicava “ l’Assegnazione ai
Comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade edifici pubblici e patrimonio comunale per l’anno 2019 ai
sensi dell’art. 107, della legge 30 dicembre 2018, n.145, legge di bilancio 2019”;
VISTO il comma 107 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge di bilancio 2019
che dispone “…… ai Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sono assegnati contributi
per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale
nella misura di € 40.000”;
CONSIDERATO che, come riportato al n. 2299 dell’allegato D) al decreto del Capo Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, al Comune di Montorio
nei Frentani è stato assegnato un contributo di € 40.000;
VISTO che si rende necessario realizzare lavori di messa in sicurezza della pavimentazione di alcuni
tratti di strade interne e di alcune opere pubbliche;

CHE con propria precedente deliberazione n.19 del 13.03.2019, è stato nominato il Responsabile
Unico del Procedimento dei lavori de quo”;
CHE l’intervento di che trattasi è stato inserito nel Programma dei lavori pubblici per il triennio
2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29.03.2019;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza del Patrimonio
pubblico”, redatto dall’arch. Pasqualino RAIMONDO – Responsabile del Servizio Tecnico del
comune di Montorio nei Frentani, dell’importo complessivo di € 40.000,00 distinto secondo il
seguente quadro economico:
Quadro economico della spesa
A) Per lavori da appaltare:
A1. Lavori
A2. di cui per oneri della sicurezza
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% sui lavori
B2. Spese Generali 2%
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Importo Euro
33.928,58
1.785,71
35.714,29

3.571,43
714,28
4.285,71
40.000,00

RITENUTO detto progetto meritevole di approvazione;
CONSIDERATA quindi la necessità di provvedere all’espletamento della procedura di gara
relativa alla messa in sicurezza della pavimentazione di alcuni tratti di strade interne e di alcune
opere pubbliche e di individuare il responsabile unico del procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante : “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei
servizi, ex art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa in modo palese
DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto:
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza della pavimentazione
di alcuni tratti di strade interne e di alcune opere pubbliche”, redatto dal Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Montorio nei Frentani, dell’importo complessivo di € 40.000,00 distinto
secondo il seguente quadro economico:
Quadro economico della spesa
A) Per lavori da appaltare:
A1. Lavori
A2. di cui per oneri della sicurezza
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% sui lavori
B2. Spese Generali 2%
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

Importo Euro
33.928,58
1.785,71
35.714,29

3.571,43
714,28
4.285,71
40.000,00

Di dare atto che l’opera sarà realizzata con il finanziamento concesso dal Ministero dell’InternoDipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ai sensi dell’art. 107, della legge 30 dicembre
2018, n.145, legge di bilancio 2019”.
Di dare atto che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza, ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i. e del D.lgs. n. 150 del 18.04.2016
recante il nuovo codice dei contratti pubblici di servizi, lavori e forniture e s.m.i. e relativo
regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207/2010 anche se non sussistono occupazioni di
aree di proprietà privata su cui intervenire in quanto l’intervento è da realizzare esclusivamente in
aree ed opere pubbliche.
Di dare atto che l’intervento di che trattasi è stato inserito nel Programma dei lavori pubblici per il
triennio 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29.03.2019.
Di demandare al responsabile del servizio tecnico ogni atto connesso e consequenziale relativo al
presente atto.
Di trasmettere in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del TUEL
approvato con D.lgs. n.267/2000.

Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione resa in forma palese
ed anch’essa di esito unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000.
******************************************************

Di quanto trattato e' stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Pellegrino-Nino PONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Donato FALASCA

====================================================================
====================================================================
CERTIFICAZIONE DI CUI AL T.U. 18.08.2000, n. 267
Il sottoscritto Segretario del Comune, sulla scorta degli atti d' ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
E’ stata contestualmente alla pubblicazione all’Albo on-line, comunicata ai capigruppo
consiliari.
Dalla Residenza Municipale, lì 09.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Donato FALASCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 06.05.2019:
[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. 18.08.2000, n. 267);
[

] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. 18.08.2000, n. 267);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Donato FALASCA

====================================================================
[*] COPIA CONFORME

Comune di Montorio nei Frentani
per COPIA CONFORME ad uso amministrativo
Addì, 09.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Donato FALASCA

