
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 6 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AD INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 51 BIS DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019, 

INTRODOTTO DAL DECRETO-LEGGE 14/08/2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA 

LEGGE 13/10/2020, N. 126 - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventuno , addì ventitre  del mese di Gennaio alle ore 12:00 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: Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva ad interventi di 

messa in sicurezza di cui all’art. 1, comma 51bis della legge n. 160 del 

27.12.2019,  introdotto dal decreto-legge 14.08.2020, n. 104, convertito con 

modificazioni della legge 13.10. 2020, n. 126. -Provvedimenti. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello  

Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 

2022”; 

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27  

dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre  

2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’assegnazione di  

contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva,  

relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,  

di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici  

pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in  

sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro  

per l’anno 2020; 

VISTO il decreto interministeriale 31 agosto 2020, con avviso di pubblicazione 

sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020, che, fino a 

concorrenza  del  predetto  importo  di 85  milioni  di  euro,  ha  assegnato  il 

contributo agli enti locali le cui richieste sono riportate nella graduatoria di cui 

all’allegato 2,   che   costituisce   parte   integrante   del   medesimo   decreto, 

individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970; 
  

VISTO  l'articolo 1,  comma  51-bis  della  legge 27  dicembre  2019,  n.160, 
introdotto   dal   decreto-legge 14   agosto 2020,   n. 104,   convertito   con 
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla G.U. n.253 
del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in esame, 
che  le  risorse  assegnate  agli  enti  locali  per  gli  anni 2020  e  2021,  sono 
incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono 
finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 
2020, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il 
Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  del 31  agosto 2020  e  riportata 
nell’allegato 2 dello stesso decreto; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che 

gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero 

dell'interno da pubblicarsi entro il 5  novembre 2020 e che gli enti locali 

beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare 

entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato; 

VISTO il comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, pubblicato 

sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale, che ha individuato gli enti 

beneficiari tenuti a confermare l’interesse al contributo; 



VISTE le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle  procedure 

amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la 

digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione 

degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 

CONSIDERATO che la conferma di interesse al contributo che gli enti locali 

devono  inviare  al  Ministero  dell’interno -  Direzione  Centrale  della  Finanza 

Locale, è fatta esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema 

Certificazioni   Enti   Locali (“AREA   CERTIFICATI -   TBEL,   altri   certificati”), 

accessibile dal sito internet della medesima Direzione; 

VISTE le comunicazioni di conferma di interesse al contributo presentate al 

Ministero dell’interno entro il termine delle ore 24:00 del 31 ottobre 2020, e, 

successivamente, entro le ore 14:00 del 30 novembre 2020 a seguito di un 

ulteriore   termine   concesso   a   causa   di   accertati   problemi   tecnici   che, 

unitamente all’attuale situazione emergenziale,  non hanno consentito a tutti gli 

enti interessati di manifestare l’interesse al contributo, riportate nell’allegato A, 

che costituisce parte integrante del presente decreto; 

CONSIDERATO che le richieste per le quali gli enti non hanno confermato 

interesse al contributo, sono indicate nell’allegato B, che costituisce anch’esso 

parte integrante del presente decreto; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attribuzione delle ulteriori risorse  

finanziarie previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con  

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alle richieste classificate  

dalla posizione n. 971 alla posizione n. 9.350, di cui all’allegato 2 del decreto  

interministeriale del 31 agosto 2020, escludendo le richieste degli enti locali  

che non hanno confermato interesse al contributo nei termini sopradescritti; 

  

VISTO il citato articolo 1, comma 51-bis, in virtù del quale gli enti beneficiari 

sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 del predetto articolo 1, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla data di pubblicazione 

del presente decreto di assegnazione; 

RITENUTO opportuno stabilire che gli enti locali individuati dalle richieste dalla 

posizione n. 971 alla posizione n. 4737 dell’allegato A al presente decreto, 

beneficiari dell’incremento di 300 milioni di euro stabilito per l’anno 2020, sono 

tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di 

emanazione del presente decreto; 

RITENUTO opportuno, altresì, stabilire che gli enti locali individuati dalle  

richieste dalla  posizione n. 4738 alla posizione n. 9350 dell’allegato  A al  

presente decreto, beneficiari dell’incremento di 300 milioni di euro stabilito per  

l’anno 2021, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti  

dalla data di adozione del provvedimento di erogazione del contributo da  

adottare, con successivo provvedimento, entro il 28 febbraio 2021; 



VISTO l’art. 1, punti 1,2,e 3, e art. 2 e 3 del Decreto 07.12.2020, che sarà dato 

avviso sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  

VISTA la graduatoria estratta dall’allegato 2 al Decreto interministeriale 31 

agosto 2020, nella quale il nostro Comune risulta al n. 3004, 3005 e  9282; 

CHE il contributo assegnato per la candidatura dei 3 progetti risulta pari ad € 

185.000,00; 

CHE per questa prima fase risultano inserite le richieste dalla posizione n. 971 

alla posizione n. 4737,  riguardante: 

1)-finanziamento di € 57.000,00  di cui al CUP C67C20000060001, avente per 

oggetto: Sistemazione dissesti idrogeologici-eliminazione delle condizioni 

di pericolo derivanti dal rischio della caduta massi in località Montelongo; 

 2)-finanziamento di € 33.000,00  di cui al CUP C64B18000180001, avente per 

oggetto: Messa in sicurezza del versante sottostante le mura perimetrali del 

cimitero comunale; 

  

RILEVATO che all’art. 3, punto 1,  del Decreto 07.12.2020, recita 
testualmente  “gli enti locali assegnatari del contributo, individuati ai sensi 
dell’articolo 1, punto 2, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi 
decorrenti dalla data di emanazione del  decreto; 
  

RITENUTO, pertanto provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva delle 

opere in premessa;   

  

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 

dell’art. 49 del  

D.Lgs n. 267/2000 dai Responsabili di Servizio e riportati nel presente atto; 

  

  

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, ad unanimità 

  

DELIBERA 

  

DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari per gli 

incarichi professionali  per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e 

quant’altro necessario  per il raggiungimento dell’obbiettivo per i progetti di: 

1)-Sistemazione dissesti idrogeologici-eliminazione delle condizioni di 

pericolo derivanti dal rischio della caduta massi in località Montelongo, 

finanziamento di € 57.000,00, CUP C67C20000060001; 



2)-Messa in sicurezza del versante sottostante le mura perimetrali del 

cimitero comunale; finanziamento di € 33.000,00  di cui al CUP 

C64B18000180001; 
  

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il geom. Di Cicco Gaetano; 

  

DARE ATTO che somme sono previste al Cap. n. 5265, classificazione 

09.04.2.202 del bilancio 2021/2023 in corso di approvazione - gestione 

provvisoria;   

  

DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile,   ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000, stante l’urgenza di provvedervi entro la scadenza dettata per il 

finanziamento. 

  
  



  

Oggetto:  FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AD INTERVENTI DI MESSA 

IN SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 51 BIS DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019, INTRODOTTO 

DAL DECRETO-LEGGE 14/08/2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DELLA LEGGE 

13/10/2020, N. 126 - 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 23-01-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 23-01-2021 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 23-01-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 23-01-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


