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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. n. 161/2013 - Accordo di Programma PAI 

SIRT 01 bis "Il Percorso francigeno nel Molise: Volano di Sviluppo 
Economico" Ente attuatore Comune di Longano – Recupero e sistemazione 
area medievale" Importo Finanziamento: € 411.776,31 - Cofinanziamento € 

0,00 – approvazione progetti definitivo ed esecutivo. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì TREDICI del mese GENNAIO alle ore 12.30 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  Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
  
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 15.10.2013 di approvazione ed 
attivazione formale dell' Accordo di Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per 
l'attuazione del progetto Territoriale SIRT - Il percorso Francigeno del Molise: volano di sviluppo 
economico; 
  
RILEVATO che con il medesimo decreto relativamente ai PAI SIRT 01 bis è stato rimodulato il 
programma degli interventi a valere sul fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (FESR); 
  
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 31.07.2012 con la quale il geom. Di Cicco Gaetano è 
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’accesso ai canali di finanziamento di cui 
trattasi; 
  
RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha provveduto, mediante i propri atti n. 30/2014, 
n. 128/2014 e n. 135/2014, ad acquisire i servizi per la redazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva dei Lavori di recupero e sistemazione area medievale; 
 
EVIDENZIATO, che la Regione Molise Direzione Generale della Giunta Area Seconda 2014, in 
riscontro alla nostra richiesta prot. n. 2778 del 17.11.2014, con nota pervenuta al nostro prot. 3023 del 
13.12.2014 ha accolto favorevolmente tale richiesta al fine di inglobare nel progetto relativo al Recupero 
e sistemazione area medievale anche quello relativo al recupero e sistemazione fortificazione sannitica 
ritenendoli complementari  e proposti univocamente; 
 
VISTI 

- il progetto definitivo inerente il Recupero e sistemazione area medievale presentato dal tecnico 
incaricato al ns. prot. n. 651 del 18.3.2014; 

- i pareri favorevoli acquisiti sul predetto progetto e precisamente della Regione Molise Direzione 
Area Quarta - autorizzazione paesaggistica n. 140400/is rilasciato in data 1.10.2014 prot. n. 
85687 e della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise prot. n. 67129 
del 25.9.2014; 

- il progetto esecutivo inerente il Recupero e sistemazione area medievale presentato dal tecnico 
incaricato al ns. prot. n. 2819 del 20.11.2014; 

- il verbale di verifica e validazione redatto in data 5.1.2015  in contraddittorio con il progettista 
dal quale si evince la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo corredato dei 
prescritti pareri; 

 
RITENUTI i progetti meritevoli di approvazione; 
 
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; 
 
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; 



Con voti unanimi palesemente e legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
DARE ATTO che la premessa è parte integrante del presente deliberato; 
  
APPROVARE il progetto DEFINITIVO inerente il Recupero e sistemazione area medievale 
presentato dal tecnico incaricato al ns. prot. n. 651 del 18.3.2014 dell’importo complessivo di 
411.776,31; 
 
APPROVARE altresì il progetto ESECUTIVO inerente il Recupero e sistemazione area medievale 
presentato dal tecnico incaricato al ns. prot. n. 2819 del 20.11.2014 dell’importo complessivo di € 
411.776,31, dichiarato conforme al definitivo munito dei pareri come da verbale di verifica e 
validazione, avente il seguente quadro economico: 
 

A) IMPORTO LAVORI                                                                   €  301.536,31 

Lavori a corpo e a misura      €. 295.223,18 

Incidenza sicurezza       €     6.313,13 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione 

B1) I.V.A. 10% A       €    30.153,63 

B2) Spese Tecniche        €    54.000,00 

B3) Cassa di previdenza 4%b2      €      2.160,00 

B4) I.V.A. 22% B2 +B3      €    12.352,20 

B5) Spese Generali e RUP      €    10.000,00 

B6) Lavori in economia ed imprevisti     €      1.574,17 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €  110.240,00 

TOTALE GENERALE …………………………….…        €  411.776,31 

 
DARE ATTO che l’importo totale di progetto pari ad € 411.776,31 è completamente finanziato dalla 
Regione Molise a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. n. 161/2013 - Accordo di 
Programma PAI SIRT 01 bis; 
 
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, e non costituisce variante allo 
strumento urbanistico vigente; 
  
DARE ATTO che l’opera è inserita nell’elenco annuale e nel programma triennale delle opere 
pubbliche e che il direttore dei lavori ha rilasciato attestazione di cantierabilità dei lavori ex art. 106 co.1 
DPR 207/2010; 
 
DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto è il Responsabile 
del servizio tecnico Geom. Gaetano Di Cicco; 
 
DICHIARARE il presente atto, data l’urgenza di inoltrare gli atti approvati alla Regione nei termini, 
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 Gaetano Di Cicco       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 on line il  13.1.2015  per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 13.1.2015 con lettera prot. n. 86 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì 13.1.2015                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 13.1.2015 
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


