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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 

2007/2013 – MISURA 125 (SECONDA EDIZIONE) "MIGLIORAMENTO E 

SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO 

SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA 

SILVICOLTURA" – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI 

“SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIGNE -
TRIGNETE”. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  QUATTORDICI del mese di  OTTOBRE alle ore  13.00 nella sala delle 
adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 



LA GIUNTA  COMUNALE 
  

PREMESSO che la Regione Molise – Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, ha emanato un 
bando, per tramite del programma di Sviluppo Rurale del Molise 2007/2013, misura 1.2.5 – (seconda 
edizione) - Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura, con lo scopo di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee disponibili nella Regione Molise e la tutela e fruibilità del territorio rurale; 
  
DATO ATTO 
-  che la stessa Regione Molise con Determinazione del direttore Generale n. 476 del 25.09.2014  ha 
riaperto i termini per la presentazione/reiterazione delle domande per l’ammissione al finanziamento in 
oggetto indicato; 
-  che tale atto dispone, per gli Enti non inclusi in graduatoria approvata con DD n. 9/2014, la riapertura, al 
15 ottobre 2014, del termine ultimo per la presentazione e/o ripresentazione delle domande di aiuto a 
valere sulla Misura 125 (seconda edizione) del PSR Molise 2007/2013, confermando la rendicontazione al 
30 giugno 2015; 
-  che il bando prevede la concessione del sostegno in forma di contributo a fondo perduto, comprensivo di 
spese generali, in misura del 100% del costo totale ammissibile, con un massimale di investimento per 
intervento stabilito in € 150.000,00 per investimenti di cui all’azione B; 
  
VISTO il Progetto esecutivo dei lavori di “Sistemazione della strada comunale denominata Vigne-Trignete” 
redatto dal professionista incaricato Geom. Enzo Pirolli in data 3 settembre 2013, corredato da verbale di 
validazione dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il progettista e recante il seguente 
Quadro economico: 
  

A’ – Sommano i lavori a misura al lordo del ribasso d’asta         Euro    131.018,78 

A” - Costo della sicurezza non soggetti a ribasso                            "           2.900,90 

A -                              Totale A’ + A”.  .....................                    Euro 133.919,68 

B- Somme a disposizione: 

B’) - Oneri art. 92 D. Lgs 163/2006 (2% sui lavori)                              “     2.678,39 

B”) – Spese Tecniche e Generali 10% su A                                           “   13.391,97 

C) TOTALE Lavori (B+B’+B”+B”’)                                        Euro          149.990,04 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

a) I.V.A. 22% sui lavori A                                           Euro     29.462,33 

b) I.V.A. 22% sulle spese tecniche   B”        “                                           2.946,23 

c) Contributo Cassa geometri 4% B”            “                                             535,68 

TOTALE……………………………………………..      Euro           32.944,24 

TOTALE GENERALE …………………………….…      Euro       182.934,28 

è così ripartito: 
- Cofinanziamento Ente € 32.944.24 

- Finanziamento Regionale € 149.990,04 
 
RILEVATO che il progetto così come predisposto è meritevole di approvazione e risponde alle esigenze e 
finalità che questa Amministrazione intende perseguire; 
   



CONSIDERATA l’urgenza di procedere in merito all’approvazione del progetto in quanto il termine 
ultimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando è fissato al 15 ottobre 2014; 
 
CONSIDERATO che l’approvazione del progetto con il presente atto sostituisce ad ogni effetto, ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 il Permesso a Costruire e che gli interventi non sono in contrasto 
con lo strumento urbanistico vigente; 
  
RICHIAMATI 
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
edilizia” e successive modificazioni; 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
- il codice dei contratti D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni; 
- il regolamento di attuazione del codice dei contratti D.P.R. 207/2010; 
- lo statuto comunale; 
  
CONSIDERATO che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Servizio resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 
267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportati nel presente atto; 
  
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi; 
  

D E L I B E R A 
  

DARE ATTO che la premessa è parte integrante del presente deliberato; 
  
DARE ATTO che la progettazione non costituisce variante allo strumento urbanistico vigente; 
  
APPROVARE il progetto ESECUTIVO dell’importo complessivo di € 182.934,28, avente il seguente 
quadro economico: 

 A’ – Sommano i lavori a misura al lordo del ribasso d’asta         Euro    131.018,78 

A” - Costo della sicurezza non soggetti a ribasso                            "           2.900,90 

A -                              Totale A’ + A”.  .....................                    Euro 133.919,68 

 

B- Somme a disposizione: 

B’) - Oneri art. 92 D. Lgs 163/2006 (2% sui lavori)                              “       2.678,39 

B”) – Spese Tecniche e Generali 10% su A                                           “     13.391,97 

  C) TOTALE Lavori (B+B’+B”+B”’)                                        Euro          149.990,04 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

d) I.V.A. 22% sui lavori A                                         Euro             29.462,33 

e) I.V.A. 22% sulle spese tecniche   B”        “                                               2.946,23 

f) Contributo Cassa geometri 4% B”            “                                                  535,68 

TOTALE……………………………………………..      Euro                 32.944,24 

TOTALE GENERALE …………………………….…      Euro             182.934,28 



  
DARE ATTO che l’importo totale di progetto pari ad € 182934,28 è così ripartito:  
- Cofinanziamento Ente € 32.944.24  
- Finanziamento Regionale € 149.990,04; 
 
DARE ATTO che l’approvazione del progetto con il presente atto sostituisce ad ogni effetto, ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 il Permesso di Costruire; 
  
APPROVARE l’iniziativa e il suo costo complessivo; 
  
DARE MANDATO al legale rappresentante dell’Ente di avanzare domanda di finanziamento; 
  
IMPEGNARSI a cofinanziare la spesa per la quota a carico dell'Ente pari ad € 32.944.24 con idonea 
previsione della risorsa nell'anno finanziario di competenza; 
 
ASSUMERE l’impegno alla manutenzione e al vincolo di destinazione d’uso per un periodo non inferiore 
a 5 anni; 
  
DICHIARARE che l’opera è inserita nell’elenco annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche 
in corso di approvazione; 
 
INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, il Responsabile 
del servizio tecnico Geom. Gaetano Di Cicco; 
 
DICHIARARE il presente atto, data l’urgenza determinata dalla scadenza del termine per la presentazione 
della richiesta, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 

 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
        f.to geom. Di Cicco Gaetano     f.to dott. Antonio Ditri 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                 f.to dott. Antonio Ditri   
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 
 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 14.10.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 14.10.2014 con lettera prot. n. 2548 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  14.10.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 14.10.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


