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Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Contributi straordinari per riqualificazione aree degradate ai sensi dell’art.167 del
D.Lgs. 22.01.2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Provvedimenti.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 9,35 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 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

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

Dato atto:
1. Dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», ove,
al comma 6, ha disposto che:
«Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1,
comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia
nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e
delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti».
2. Della Deliberazione di Giunta Regionale n. 570 del 18 dicembre 2018 e dello Schema di Avviso
Pubblico ad essa allegato.
3. La Regione Molise mette a disposizione un finanziamento corrispondente alle somme derivanti
dagli importi delle sanzioni pecuniarie, accertate nell’anno di riferimento, a copertura anche
totale delle spese sostenute dai Comuni per la progettazione e la realizzazione di interventi per
finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili
e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino dell’art. 167 del D.Lgs del 22
gennaio 2004 n. 42.
Detto finanziamento sarà corrisposto alle proposte pervenute, secondo l’ordine della graduatoria
risultante dalla valutazione di cui all’art. 5, fino ad esaurimento delle risorse accertate, salvo
eventuali risorse che si renderanno disponibili, e a seguito di stipula di apposito Protocollo di
Intesa (di cui al successivo art. 9) nel quale verranno definiti i termini e le modalità per la
realizzazione dell’intervento.
Il tetto massimo erogabile per singolo intervento non potrà superare € 30.000,00 per ciascun
Comune. In ogni caso le spese tecniche ammissibili a contributo non potranno superare il limite
del 10% del totale finanziato.
Le Amministrazioni che intendono partecipare dovranno compilare la domanda di partecipazione
sottoscritta dal Legale Rappresentante secondo lo schema allegato al presente Bando che
comprenderà anche un impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento,
alla realizzazione dell’intervento nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dal Protocollo
di Intesa di cui all’Art. 9;
Dato altresì atto che l’articolo 7 dello stesso banco regionale dispone che il comune dovrà
predisporre la candidatura entro 30 giorni dall’uscita del bando sul burm Regione Molise;
Preso atto che questo Comune, in ragione delle finalità della legge, intende destinare partecipare al
bando e il contributo concesso per la riqualificazione dell’area parcheggio;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA

1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si
approva;
2)
Destinare, eventualmente beneficiario di detto contributo, alla riqualificazione
dell’area parcheggio;
3)
Nominare RUP dell’intervento il Responsabile del Servizio Tecnico, geom.
Leva;
4)
Con separata votazione ad esito unanimemente favorevole, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………... Il Resp. Servizio Tecnico
geom. Giuseppe Leva
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………... Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria…………………………………………………….…… Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Katia Garofalo

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 20.03.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 616 in data 20.03.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
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, 20.03.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

