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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA  
Provincia di Isernia 

 

 

Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto: Fondo integrativo per i comuni montani D.P.C.M. del 11/06/2019. Richiesta 

finanziamento. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore  

16,15 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 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli Assessore  X 
  

 

TOTALE 2 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il 

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 

 

VISTO: 

• il Fondo integrativo per i comuni montani  istituito dalla la legge 24 dicembre 2012 n. 228, 

“Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321; 

• I soggetti destinatari del Fondo, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la 

procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi e le modalità di presentazione 

delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei 

progetti sono stati definiti dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11.03.2014 n.688; 

• A seguito della mancata intesa, nella seduta del 21 febbraio 2019 della Conferenza 

Unificata, come previsto dall’articolo 3 comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 

281, l’emanazione del decreto, a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e 

le autonomie per il Bando per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017 del Fondo 

integrativo per i comuni montani, è stata autorizzata con delibera del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, in data 11 giugno 2019; 

 

 

Evidenziato che Il Bando definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento 

dei progetti da parte dei comuni totalmente montani. 

Le domande vanno presentate agli uffici delle competenti regioni indicati nell’allegato 3 al Bando, 

a pena di esclusione, entro i 90 gg. successivi alla data di pubblicazione sopra indicata e, quindi, 

entro il 26 settembre 2019; 

 

VISTE le schede allegate al presente bando all'uopo predisposte dal Responsabile dell'Ufficio 

Tecnico, relative alla “sistemazione e messa in sicurezza del versante in località Macerone”; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare la richiesta di finanziamento 

per l’intervento proposto, così come emendato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1) Di Approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 11/06/2019, 

la richiesta di finanziamento così come riportata nelle schede redatte in conformità al Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministro 11/06/2019, relative alla “sistemazione e messa in 

sicurezza del versante in località Macerone”; 

2)  Di Riservarsi conseguentemente a predisporre apposita variazione di bilancio da 

approvare in  Consiglio Comunale nel caso in cui venga ottenuto il finanziamento. 

 

 

Data l’urgenza con separata votazione ad esito unanime la presente delibera viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

http://www.affariregionali.gov.it/media/506244/delibera-dpcm-11-giugno-2019-di-approvazione-bando-2.pdf
http://www.affariregionali.gov.it/media/506244/delibera-dpcm-11-giugno-2019-di-approvazione-bando-2.pdf


 
Pareri ex 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 Rosalba Zanca 

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

                                                                                                                                                 Dott.ssa Rosalba Zanca                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                    IL  SINDACO 

                                                                Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                    Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il  26.09.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n° 2382  in data 26.09.2019ai capigruppo consiliari (art. 125,  

D.Lgs. 267/2000). 
 

 

Dalla Residenza comunale, il   26.09.2019 

                                                                                                                   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,   26.09.2019 

                                                          

                                                                            Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                              Francesca Petrocelli 


