
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 28 del  15-05-2017 
  

OGGETTO: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 

4.3 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E 
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA 2^ EDIZIONE "RIFACIMENTO STRADA 
INTERPODERALE CERRETO-VILLA" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

   
L'anno duemiladiciassette  il giorno quindici  del mese di Maggio con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO 

SINDACO Presente 

2 
CARLUCCI FERNANDO ANTONIO ASSESSORE Assente 

3 
FRANGIONE ROBERTO 

ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 

 

  



  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
  
  
  
  

PREMESSO che la Regione Molise – Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Sportiva, ha bandito 

il sostegno di interventi destinati anche agli Enti locali rientranti nella Misura 4 “Investimenti in 

immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria 

allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 2^ 

edizione; 

  

CONSIDERATO che il suddetto bando, denominato sottomisura 4.3, è rivolto a tutte gli Enti Locali 

che volessero proporre un investimento a sostegno dell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura; 

  

DATO ATTO che il predetto bando pubblico offre la possibilità ai Comuni di candidarsi al 

finanziamento per il “rifacimento di strade interpoderali”; 

  

VISTA la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n.60 del 05.04.2017 – Autorità di gestione 

del P.S.R. 2014-2020 della Regione Molise del Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e 

Risorse Naturali con la quale è stata approvata il Bando di attuazione della Misura 4 – “Investimenti 

in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura 

necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 

– 2^ edizione, pubblicato nell’edizione straordinaria del B.U.R.M. n.12 del 06.04.2017; 

  

VISTO l’allegato “A” “Bando Pubblico della misura 4, sottomisura 4.3 del programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Regione Molise – 2^ edizione” che attiva ulteriori risorse pari a 6 mln di euro; 

  

RICHIAMATA il “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento 

misure ad investimento” approvato con la determinazione del Direttore Generale dell’Area Seconda 

n.135 del 15.12.2015 

  

RICHIAMATO la Deliberazione della Giunta Comunale n.24  del 28.04.2017 avente ad oggetto: atto 

di indirizzo per l’affidamento dei servizi tecnici inerenti l’intervento; 



  

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 7 del 15.05.2017 

concernente l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all’Arch. Claudio Di Cerbo, con studio tecnico a 

Isernia , iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Isernia con n° 8; 

  

DATO ATTO che il professionista citato ha trasmesso il progetto esecutivo dell’opera riguardante 

l’intervento di cui trattasi del complessivo importo 110.000,00 ed avente il seguente quadro 

economico: 

  

  

  

- Importo lavori:                                                                                    €    86.614,17 

di cui per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso                                 €      4.330,71 

Importo soggetto a ribasso 

d’asta                                                                      €    82.283,46 

Importo non soggetto a ribasso oneri di 

sicurezza                                               €      4.330,71 

Totale                                                                                                   €    86.614,17 

  

- Somma a disposizione dell’Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 22%                                                € 19.055,12 

Spese tecniche                                                       €    3.019,16 

Inarcassa 4%                                                          €       120,77 

I.V.A. su spese tecniche 22%                                  €       690,78 

Oneri RUP                                                              €       500,00 

  

                       Totale somme a disposizione dell’Amm.ne                            €   23.385,83 

  



                                           TOTALE                                              € 110.000,00 

  

CONSIDERATO che ai fini della verifica preventiva della progettazione, trattandosi di intervento il 

cui importo è inferiore a un milione di euro, la stessa viene effettuata dal Responsabile del 

Procedimento ai sensi dell’art. 26, comma d) come da verbale depositato agli atti;  

  

Dato atto inoltre che si è provveduto ad effettuare la validazione del progetto esecutivo ai sensi 

dell’art. 26, comma 8 del D.lgs 50/2016, come risulta dal verbale sottoscritto dal Responsabile del 

Procedimento; 

  

RICHIAMATO il bando di cui al BURM n. 12 del 06.04.2017, in base al quale è necessario: 

1)    Approvare l’iniziativa e il suo costo complessivo; 

2)    Di conferire mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nella 
persona del sindaco il sig. Fortunato Ascenzio Di Santo; 

  

3)    Assumere l’impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d’uso per un periodo non 
inferiore a cinque anni dalla data di collaudo finale; 

  
4)    Di dichiarare che l’opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al 

bilancio Comunale e approvato dal Consiglio Comunale; 

  

5)    Di dare atto che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, l’ing. Daniela Ciolfi Responsabile dell’Ufficio Tecnico; 

  

RICHIAMATI il D.Lgs 267/200, Il D.Lgs 50/2016, il D.P.R. 207/2010 e lo Statuto Comunale; 

  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del 

T.U. n.267/2000; 

  

All’unanimità dei voti; 

                                            DELIBERA 

  

DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 



  

APPROVARE, il progetto esecutivo redatto dall’arch. Claudio Di Cerbo relativo ai lavori di” P.S.R. 
Molise 2014-2020 Misura 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3 – 
“Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 2^ EDIZIONE Rifacimento strada 
interpoderale Cerreto – Villa, con il seguente quadro economico: 

  

- Importo lavori:                                                                                    €    86.614,17 

di cui per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso                                 €      4.330,71 

Importo soggetto a ribasso 

d’asta                                                                      €    82.283,46 

Importo non soggetto a ribasso oneri di 

sicurezza                                               €      4.330,71 

Totale                                                                                                   €    86.614,17 

  

- Somma a disposizione dell’Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 22%                                                € 19.055,12 

Spese tecniche                                                       €    3.019,16 

Inarcassa 4%                                                          €       120,77 

I.V.A. su spese tecniche 22%                                  €       690,78 

Oneri RUP                                                              €       500,00 

  

                       Totale somme a disposizione dell’Amm.ne                            €  23.385,83 

  

                                           TOTALE                                              € 110.000,00 

  

DI APPROVARE l’iniziativa e il suo costo complessivo; 
  
DARE MANDATO al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nella persona 
del Sindaco il sig. Fortunato Ascenzio Di Santo; 
  

ASSUMERE l’impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d’uso per un periodo non 
inferiore a cinque anni dalla data di collaudo finale; 



  

DICHIARARE che l’opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche allegato al bilancio 
Comunale e approvato dal Consiglio Comunale ; 

  

INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.lgs 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento nella persona dell’ing. Daniela Ciolfi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

  

DARE ATTO che: 

-       Il progetto di cui trattasi è stato regolarmente verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 

e delle Linee Guide n.1 ANAC paragrafo VII; 

-       L’opera sarà finanziata, nel caso di concessione del finanziamento, con fondi a carico della 
Regione Molise. 

  

  

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

  

  

   

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO 

  
  
  

  

  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO  ING. CIOLFI DANIELA 

  



   

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-05-2017 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 23-05-2017 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15-05-2017 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 23-05-2017 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 
  

 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 23-05-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA 


