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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Lavori di realizzazione bretella stradale di collegamento dell’abitato di Acquaviva 

d’Isernia con la strada a scorrimento veloce  Cerro al Volturno/Rionero Sannitico- cod. E1.13: 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 

 

 

L’anno duemilaundici  giorno ventisei  del mese di Aprile    , alle ore  20,30   in cont., 

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Lenio Petrocelli Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco  X 

3 Umberto Petrocelli Assessore X  

4 Enrico Berardi Assessore  X 

5 Anastasio Giovanni Mancini Assessore X  
  

 

TOTALE 3 2 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dott. Giuseppe Tomassone, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Lenio 

Petrocelli  ,  Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto indicato 

 



 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
CONSIDERATO che la  Regione Molise concedeva  di Acquaviva d’Isernia un  finanziamento di Euro 1.350.000,00, 

per  il seguente intervento: 

- Misura 6.1.1 – Rete viaria e logistica – Realizzazione della bretella stradale di collegamento dell’abitato di 

Acquaviva d’Isernia con la strada a scorrimento veloce Cerro al V.no – Rionero S.; 

Che con Decreto del Presidente della Regione Molise n. 301 del 14.10.2005 si assegnava a questo Ente il contributo di 

Euro 1.350.000,00 per la esecuzione dell’intervento di che trattasi; 

Che a seguito di gara d’appalto veniva accertata una consistente economia per cui  questo Ente richiedeva la 

rassegnazione per la realizzazione di ulteriori lavori; 

Che la Regione Molise con nota prot. n. 458 del 22.07.2009 comunicava la concessione di un finanziamento pari ad 

Euro 190.000,00; 

Che con Determinazione U.T.  n. 16 del 20.10.2009 si incaricava l’Ing. Francesco Ciummo quale progettista delle opere 

aggiuntive; 

Che con deliberazione della G.C. n. 60 del 7.11.2009 si approvava il progetto preliminare dei lavori; 

Visto il progetto definitivo-esecutivo completo degli elaborati di cui all’allegato – A -,  predisposto dal suddetto 

professionista;  

Dato atto che l’importo complessivo necessario per l’esecuzione delle opere ammonta ad Euro 190.000,00 giusta quanto 

si rileva dal seguente Quadro Economico: 

 

A) Opere e forniture       

A.1 Lavori      Euro 107.200,00 

A.2 Oneri legge 494/96    Euro     2.400,00 

 

       Sommano  Euro 109.600,00 

B) Somme a disposizione 

B.1 Spese Tecniche IVA inclusa   Euro   37.999,60 

B.2 Espropri oneri inclusi    Euro   14.500,00 

B.3 IVA – 20% di A) -     Euro   21.920,00 

B.4 Spese Generali     Euro     5.700,00 

B.5 Imprevisti ed arrotondamenti   Euro        280,40 

 

       Sommano  Euro   80.400,00 

 

     TOTALE  GENERALE  Euro 190.000,00 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

 

 DELIBERA 

 

- Di approvare il progetto definitivo-esecutivo, costituito dagli elaborati di cui  in narrativa, relativo ai  lavori di 

Realizzazione della bretella stradale di collegamento dell’abitato di Acquaviva d’Isernia con la strada a 

scorrimento veloce Cerro al Volturno – Rionero Sannitico, per l'importo complessivo di €. 190.000,00. così 

come risulta dal quadro economico sopra riportato. 

- Di assumere la gestione dell’opera una volta ultimata e collaudata. 

- Di classificare, ai sensi del vigente codice della strada e della legge regionale 29.09.1999, n. 34 s.m.i., di tipo 

“F2” – strada locale extraurbana. 

 

- Stante l’urgenza di provvedere, con separata  votazione ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

  

 



Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica:…….Il Resp. Serv. Tecnico 

                                                                                                                    F.to  Geom. Silvano Petrocelli 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…….Il Resp. Serv. Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

Visto: si attesta la copertura finanziaria:……………………………………Il Resp. Servizio Finanziario 

                                                                                                                    ____________________________________ 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                                F.to Lenio Petrocelli  

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Giuseppe Tomassone 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il    26/4/2011               per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°      610    in data  26/04/2011               ai capigruppo 

consiliari (art. 125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il  26/04/2011    

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Giuseppe Tomassone 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia 26/04/2011 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                           __________________________________ 


