
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 41 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE 

DELLA PIAZZETTA ALLA FRAZ. TRIGNETE, ANCHE AL FINE DELL'ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE" - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventi , addì cinque  del mese di Giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 3  - ASSENTI: 0 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo-esecutivo per  i lavori di  “Sistemazione della 

piazzetta alla fraz. Trignete, anche al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche”. -

Provvedimenti.                            
  
                                                     LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
VISTO l’art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, che prevede, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche,  di cui alle lettere a) e b);  

RILEVATO che  per i Comuni con popolazione inferiore  o uguale a 5000 abitanti è assegnato un 

contributo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00); 

CHE ai sensi del comma 32 dello stesso articolo 1) della richiamata legge n. 160 del 2019 gli Enti 

beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15.09.2020, pena revoca; 

CHE l’erogazione del contributo sarà erogato in due trance del 50 %, previa verifica  dell’avvenuto 

inizio,  il 15.09.2020, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del 

Decreto allegato, come previsto dal comma 35 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019; 

La seconda quota, pari al restante 50% , previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema 

Certificazioni Enti Locali (Area Certificati TBEL, altri certificati);  

RILEVATO: 

-che il nostro Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quindi il contributo sarà di € 50.000; 

-che l’Amministrazione comunale è interessata al contributo  per i lavori di cui all’art. 1, comma 1, lettera 

b) del Decreto  “Sviluppo territoriale sostenibile e patrimonio comunale. –Progetto per la 

sistemazione della piazzetta alla fraz. Trignete, anche al fine dell’abbattimento delle barriere 

architettoniche”; 

-che l’intervento è previsto nel programma triennale delle OO.PP. approvato con deliberazione di G.M. 

n. 4  del 18.01.2020;  

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 08.02.2020, con la quale sono state date direttive 

all’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure professionali necessarie per la redazione del progetto 

esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e quant’altro 

necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo entro il 15.09.2020 data di inizio lavori;   

VISTA la determinazione n. 39 del  29.04.2020, con la quale è stato incarico, il dott. ing.  Remo 

Castiello  nato a Isernia  il  25.10.1963,  iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Isernia al n. 

230, con studio in  Isernia in Via L. Testa n. 49, C.F. CST RME 63R25 E335O,  P. IVA 00371300948, 

per  la Progettazione Preliminare, Definitiva,  Esecutiva, Direzione Lavori e sicurezza  per i  lavori  di " 

“Sviluppo territoriale sostenibile e patrimonio comunale. –Progetto per la sistemazione della 

piazzetta alla fraz. Trignete, anche al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 20.05.2020, con la quale è stato approvato lo 

studio di fattibilità tecnica ed economica presentato dal professionista ed acquisito in data 18.05.2020 

al n. 3312 di Prot; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 03.06.2020 ed 

acquisito in pari data al n. 3573 di Prot.; 



VISTO il Verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 8 del DLGS 50/2016; 

VISTO il quadro economico del progetto così definito:  

LAVORI: 

 A) FORNITURE:     

        A1) Forniture arredo urbano                                                                 € 4.965,62       

        A2) Forniture per l'abbattimento delle barriere architettoniche                        € 8.653,00       

    TOTALE FORNITURE ( A1 + A2 ) …………………………………. € 13.618,62     

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: 

B) Importo lavori a base d'asta                                                                     € 22.373,32      

C) Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/08 (non soggetti a ribasso)              €      895,63      

TOTALE LAVORI ( B + C ): ………….………………………………… € 23.268,95    

TOTALE FORNITURE, LAVORI e SIC.  ( A + B + C ): ……………………………… € 36.887,57 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:                         

 - I.V.A. 22% sulle forniture A1  …………………………………………… € 1.092,44    

 - I.V.A. 4% sulle forniture A2           ……………………………………………... €    346,12     

 - I.V.A. 10% sui lavori …………………………………………………….. €  2.326,90  

 - Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale ………………………. €  7.280,00  

 - I.V.A. 22% sulle spese tecniche e C.N.P.A.I.A. ………………………….  €  1.601,60              

 - Oneri art. 113 D. Lgs 50/2016 (2 % sui lavori) ………………………….. €     465,38  

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:  …………………………………………. € 13.112,43  

  

                                   TOTALE GENERALE  ……………………………………….. € 50.000,00    

  
VISTO il DPR n. 31 del 13.02.2017, allegato A, di cui (all’art. 2, comma 1), lett. A10; 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere 

favorevole sulla regolarità tecnica e quello sulla regolarità 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 FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi;  

  

  

  

D E L I B E R A  

APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo  per  i lavori di  “Sistemazione della piazzetta alla 

fraz. Trignete, anche al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche”  dell’importo 

complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00),  presentato dal professionista incaricato dott. Ing. Remo 

Castiello, avente il seguente quadro economico:   

LAVORI: 

 A) FORNITURE:     

        A1) Forniture arredo urbano                                                                 € 4.965,62       

        A2) Forniture per l'abbattimento delle barriere architettoniche                        € 8.653,00       

    TOTALE FORNITURE ( A1 + A2 ) …………………………………. € 13.618,62     

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA: 

B) Importo lavori a base d'asta                                                                     € 22.373,32      

C) Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/08 (non soggetti a ribasso)              €      895,63      

TOTALE LAVORI ( B + C ): ………….………………………………… € 23.268,95    



TOTALE FORNITURE, LAVORI e SIC.  ( A + B + C ): ……………………………… € 36.887,57 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:                         

 - I.V.A. 22% sulle forniture A1  …………………………………………… € 1.092,44    

 - I.V.A. 4% sulle forniture A2           ……………………………………………... €    346,12     

 - I.V.A. 10% sui lavori …………………………………………………….. €  2.326,90  

 - Spese tecniche comprensive di cassa previdenziale ………………………. €  7.280,00  

 - I.V.A. 22% sulle spese tecniche e C.N.P.A.I.A. ………………………….  €  1.601,60              

 - Oneri art. 113 D. Lgs 50/2016 (2 % sui lavori) ………………………….. €     465,38  

Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:  …………………………………………. € 13.112,43  

                                   TOTALE GENERALE  ……………………………………….. € 50.000,00    

DARE ATTO che l’approvazione del progetto esecutivo, 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;  

DARE ATTO che somme sono previste nel bilancio 2020/2022;  

CONFERMARE il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del  geom. Di Cicco Gaetano;  

DICHIARARE il presente atto, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza dovuta al rispetto del 

termine per la consegna dei lavori. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE 

DELLA PIAZZETTA ALLA FRAZ. TRIGNETE, ANCHE AL FINE DELL'ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE" - PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 05-06-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 05-06-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 05-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 05-06-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


