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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Fondi per la progettazione zone sismiche 1 e 2. Decreto Ministeriale del 19/10/2018.
Nomina Rup.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre , alle ore 18,30 nella
sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
FACENDO seguito al decreto del 27 aprile 2018, pubblicato nella GU n.104 del 7 maggio, il Ministero dell'Interno
(Finanza Locale) pubblica le istruzioni sul contributo ai comuni per le spese di progettazione definitiva ed
esecutiva relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in
sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, previsto dall'art.41-bis del decreto-legge 50/2017, come modificato
dall'art.17-quater comma 1 del decreto-legge 148/2017;
VISTO il modello di certificato, approvato dal sopracitato decreto del 27 aprile 2018, che dovrà essere trasmesso
esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI- TBEL,
altri certificati"), accessibile alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify, a decorrere dalle ore
9 del 14 maggio 2018 e fino alle ore 24 del 15 giugno 2018, a pena di decadenza;
VERIFICATO che questo Comune era in possesso dei requisiti, previsti dal bando, necessari per la presentazione della
domanda di finanziamento;
ACCERTATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19 ottobre 2018 si è proceduto all’attribuzione di
contributi 2018 e nell’allegato 2 si evince che il comune di Acquaviva d’Isernia rientra tra i comuni beneficiari;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale è già in possesso di alcuni studi di fattibilità relativi ad interventi che
possono essere candidati per accedere ai contributi in argomento;
RITENUTO opportuno dare apposita direttiva al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per la definizione delle
procedure dettate nel citato decreto di concessione relative ai seguenti interventi:
- CUP I15G18000050001 contributo = € 91'000,00;
- CUP I15G18000060001 contributo = € 38'000,00;
- CUP I15G17000090001 contributo = € 54'229,60;
CON VOTI UNANIMI, resi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si intendono richiamate in questo dispositivo:
1. di fornire idonee direttive al Responsabile dell’ufficio Tecnico perché si attivi con tempestività, ad avviare tutte le
procedure richieste nel Decreto del Ministero dell’interno del 19 ottobre 2018;
2. di nominare Responsabile Unico Del Procedimento il geom. Gianni di Fiore per i seguenti interventi:
-

CUP I15G18000050001 contributo = € 91'000,00;
CUP I15G18000060001 contributo = € 38'000,00;
CUP I15G17000090001 contributo = € 54'229,60;

Con Successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………... ..Il Resp. Serv.Tecnico
geom. Gianni Di Fiore

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.11.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°2213 in data 20.11.201 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 20.11.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno 19.11.2018
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 20.11.2018
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 20.11.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

