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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Lavori di realizzazione bretella stradale di collegamento Acquaviva d’Isernia SS
Cerro Rionero: approvazione disciplinare Regione Molise

L’anno duemilaundici giorno ventidue del mese di Giugno

, 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:
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Lenio Petrocelli
Melichino Petrocelli
Umberto Petrocelli
Enrico Berardi
Anastasio Giovanni Mancini

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Capo Dr. 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
Premesso:
-

Che la Regione Molise ha concesso al comune
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;
Che con deliberazione della G.C. n. 24 del 26.04.2011 si approvava il progetto esecutivo dei lavori;

-

di Acquaviva d’Isernia un finanziamento di Euro 1.350.000,00, per il

Vista la nota prot. n. 15423/11 del 20.06.2011 con la quale la Regione Molise – Direzione Generale IV –
Servizio Viabilità – trasmette copia della Determinazione del Direttore Generale n. 67 del 13.06.2011 relativa
alla concessione del finanziamento di Euro 190.000,00 per la esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
Visto il punto 4 della predetta determinazione che subordina la concessione del finanziamento alla completa
accettazione, da parte di questo Ente, delle condizioni, modalità e termini indicati nella determinazione stessa
e nel disciplinare che ne forma parte integrante;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti resi per alzata di mano

DELIBERA
1 – Di accettare completamente le condizioni, modalità e termini indicati nella Determinazione del Direttore
Generale n. 67 del 13.06.2011 e nel Disciplinare di Convenzione relativi al finanziamento di Euro 190.000,00
per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione della bretella stradale di collegamento dell’abitato di Acquaviva
d’Isernia con la strada a scorrimento veloce Cerro al V.no – Rionero S.”;
2 – Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Molise;
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
____________________________________
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 27/06/2011
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°
965 in data
consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il

per rimanervi 15 giorni
27/06/2011

ai capigruppo

27/06/2011
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 27/06/2011
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to G. Tomassone

