
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 73 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

MURO DI CINTA DEL CIMITERO E REGIMENTAZIONE ACQUE. 
  
L’anno duemilaventi , addì due  del mese di Ottobre 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 Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
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 Studio di Fattibilità  per i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta 

del cimitero e regimentazione acque - Provvedimenti.                                
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 VISTO l’art. 1, comma 140, della legge 30.12.2018, n. 145 che prevede: “ Gli enti di cui al comma 139 

comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell’esercizio 

precedente all’anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera 

e al codice unico di progetto (CUP)  e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La 

mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale viene richiesto 

il contributo comporta l’esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite 

in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune  può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1 milione di euro 

per i comuni  con una  popolazione fino a 5000 abitanti, di 2,5 milioni di euro per i comuni  con una  popolazione  da 

5001 a 25000 abitanti e di 5 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 25000 abitanti; c) il contributo 

può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate del decreto del Ministero dell’interno 

con cu sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.”   

RILEVATO che per i Comuni con popolazione inferiore 5000 abitanti è assegnato un contributo 

massimo di 1 milione di euro;  

CHE  l’affidamento dei lavori, il monitoraggio, l’erogazione del contributo e  la rendicontazione regolato 

dal Decreto del Ministero dell’Interno;  

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

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

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

n. 04  del  18.01.2020; 

RITENUTO, pertanto provvedere alla realizzazione dell’intervento di cui sopra;  

VISTO che è stato dato mandato per le vie brevi al tecnico comunale Geom. Gaetano Di Cicco di 

redigere quanto necessario per la partecipazione alla selezione dei progetti che fruiranno di finanziamenti 

nell'ambito del messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – Intervento: Lavori di messa in 

sicurezza del muro di cinta del cimitero e regimentazione acque; 

VISTO lo Studio di Fattibilità redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  e presentato in data 23.09.2020, 

n. 5231 di Prot. nel quale sono definite le linee programmatiche e tecniche di esecuzione degli interventi 

ed i siti d'interesse, con una quantificazione sommaria della spesa occorrente, come da seguente quadro 

economico di spesa:   

A) COSTO OPERA  
LAVORI Dissesto      €          130.000,00  
di cui Oneri sicurezza 3%  €              2.141,25  

       
TOTALE LAVORI A)  €          132.141,25  

       

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

b1a) IVA 10% (LAVORI Dissesto)  €            13.214,13  

b2a) Spese tecniche Progettazione Definitiva,Esecutiva e D.L.(compreso Oneri) 
 €            29.388,13  

b2b) Spese tecniche Sicurezza (compreso Oneri)  €              7.668,22  

b2c) Spese tecniche Geologo (compreso IVA ed Oneri)  €              2.832,99  

b2d) Spese tecniche Collaudo (compreso Oneri)  €              5.325,15  



b2e) Spese tecniche Supporto RUP (compreso Oneri)  €              5.538,16  

b3) Spese Generali 3% (Compreso incentivo RUP)  €              3.891,98  

Sommano B)  €            67.858,75  

       

COSTO TOTALE PROGETTO    €     200.000,00  

       
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;  

RITENUTO provvedere in merito; 

A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi;  

D E L I B E R A  

Di approvare lo Studio di Fattibilità tecnico economica dell’ intervento denominato: Lavori di messa 

in sicurezza del muro di cinta del cimitero e regimentazione acque come da seguente Q.E: 

A) COSTO OPERA  
LAVORI Dissesto      €          130.000,00  
di cui Oneri sicurezza 3%  €              2.141,25  

       

TOTALE LAVORI A)  €          132.141,25 
  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

b1a) IVA 10% (LAVORI Dissesto)  €            13.214,13  

b2a) Spese tecniche Progettazione Definitiva,Esecutiva e D.L. (compreso Oneri) 
 €            29.388,13  

b2b) Spese tecniche Sicurezza (compreso Oneri)  €              7.668,22  

b2c) Spese tecniche Geologo (compreso IVA ed Oneri)  €              2.832,99  

b2d) Spese tecniche Collaudo (compreso Oneri)  €              5.325,15  

b2e) Spese tecniche Supporto RUP (compreso Oneri)  €              5.538,16  

b3) Spese Generali 3% (Compreso incentivo RUP)  €              3.891,98  

Sommano B)  €            67.858,75  

       

COSTO TOTALE PROGETTO    €     200.000,00  

       
DARE ATTO che le somme saranno previste in Bilancio in caso di concessione del finanziamento;  

DARE ATTO, altresì di attribuire al Geom. Gaetano Di Cicco le funzioni di Responsabile del 

Procedimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici;  

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 STUDIO DI FATTIBILITA' PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

MURO DI CINTA DEL CIMITERO E REGIMENTAZIONE ACQUE. 
  

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 02-10-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 02-10-2020 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 02-10-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 02-10-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


