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Deliberazione

n°

06

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

COMUNALE

Oggetto: Intervento di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione dell’area degradata
prospiciente la sede comunale in corso Umberto I. Approvazione progetto definitivo.

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 16,00 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 Petrocelli Melichino
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
Premesso che:
- Con Determinazione del Direttore del Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica –
Tecnico delle Costruzioni del Dipartimento IV “Governo del Territorio” n. 807 del 01 marzo 2019 è stato
approvato il Bando Pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni con i relativi criteri e
modalità per l’assegnazione;
- con determina n. 15 dell’11/04/2019 è stato conferito incarico all’Arch. Vincenzo Di Perna , con studio
tecnico in Isernia Piazza Giustino D’Uva n. 20, P.IVA 00368800942, iscritto all’Ordine degli architetti della
Provincia di Isernia con il n. 96 per la redazione di tutti gli atti e gli elaborati tecnici finalizzati alla domanda
di candidatura di cui al bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n.
807 del 01.03.2019 per l’intervento di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e
delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.
42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- Con successiva Deliberazione n. 439 dell’11 novembre 2019 la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria
di merito per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni per le finalità di salvaguardia e di recupero
dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle arre degradati o interessati dalle rimessioni
in pristino, secondo quanto previsto dall’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio”, assegnando al Comune di Acquaviva d’Isernia un punteggio pari a 78,3;
-Con il medesimo atto deliberativo la Giunta Regionale ha evidenziato che rimane l’obbligo in capo alle
Amministrazioni proponenti di confermare i presupposti dichiarati in sede di approvazione dei progetti
esecutivi che, qualora mancanti rappresentano causa di esclusione del progetto dal finanziamento;
-Vista la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 296 del 09/12/2019 di assegnazione contributi
straordinari ai Comuni utilmente collocati;
Visto il progetto definitivo datato Aprile 2019 redatto dal professionista incaricato Arch. Vincenzo Di Perna
con il seguente quadro economico:
LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

€

24 728,81

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

180,28

€

24 909,09

SOMMANO

€ 24 909,09

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- L.R. 12/93 - Spese generali 2% sul finanziamento

€

600,00

- I.V.A. 10% sui lavori

€

2 490,91

- Spese tecniche (omnicomprensive) 10% sul finanziamento

€

3 000,00

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:

TOTALE GENERALE

€

6 090,91

€ 6 090,91

€ 31 000,00

FINANZIAMENTO
Regione Molise

€ 30 000,00

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA cofinanziamento

€ 1 000,00

TOTALE GENERALE

€ 31 000,00

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;
Vista la richiesta di autorizzazione protocollo n.23 del 04.01.2020, ai sensi dell’art.146 del D.lgs. n.42/2004 e
s.m.i.;
Attesa la propria competenza ai sensi del T.U. 267/2000;
Ritenuto necessario di dover provvedere in merito;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei responsabili dei servizi interessati ai sensi
del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
con votazione unanime resa nei modi di legge,
DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto definitivo datato Aprile 2019 dell’intervento di “Recupero dei valori paesaggistici e
di riqualificazione dell’area degradata prospiciente la sede comunale in corso Umberto I” redatto dal
professionista incaricato Arch. Vincenzo Di Perna, con il seguente quadro economico:
LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

€

24 728,81

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

180,28

€

24 909,09

SOMMANO

€ 24 909,09

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- L.R. 12/93 - Spese generali 2% sul finanziamento

€

600,00

- I.V.A. 10% sui lavori

€

2 490,91

- Spese tecniche (omnicomprensive) 10% sul finanziamento

€

3 000,00

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:

TOTALE GENERALE

€

6 090,91

€ 6 090,91

€ 31 000,00

FINANZIAMENTO
Regione Molise

€ 30 000,00

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA cofinanziamento

€ 1 000,00

TOTALE GENERALE

€ 31 000,00

3. di confermare i seguenti presupposti dichiarati in sede di candidatura per l’assegnazione di contributi:
• di accettare espressamente le prescrizioni contenute nel Bando Pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 807 del 01/03/2019.
• di avere piena conoscenza di quanto indicato nel predetto Bando e di aver debitamente tenuto conto,
nella formulazione della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che
possono influire sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione dell’attività.
• di aver preso visione del protocollo d’intesa di cui all’art. 9 del Bando e di impegnarsi a procedere, in
caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell’intervento proposto nel rispetto dei termini
e delle modalità indicate nello stesso.
• che l’intervento proposto è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli vigenti
secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore in materia.

• che la quota di finanziamento a carico di questa Amministrazione è di €. 1.000,00 (euro mille/00).
• che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta della Regione Molise, ogni documentazione richiesta
attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato.
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta successivamente alla
data della presente dichiarazione/domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati.
4. di incaricare il responsabile finanziario di provvedere all’impegno della quota di cofinanziamento pari a
€.1.000,00 (euro mille/00) sul redigendo bilancio 2020.
5. di nominare RUP nella persona del Geom. Giuseppe Leva quale Responsabile del Servizio Tecnico;
6. di stabilire che le successive incombenze finalizzate a dare esecutività alla presente deliberazione saranno a
carico dell’Ufficio Tecnico Comunale;
7. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Visto: si attesta la copertura finanziaria

Il Resp. Serv.Tecnico
Geom. Giuseppe Leva
Il Resp. Serv.Finanziario
Dott,ssa Rosalba Zanca
Il Resp. Serv.Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca

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 15.01.2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 96 in data 15.01.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 15.01.2020
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, 15.01.2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

