
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 48 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: INTERVENTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA 

CAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CHIRICO E DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE A SERVIZIO DELLA 

FRAZIONE TRIGNETE E DELLA ZONA INDUSTRIALE - PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventuno , addì ventidue  del mese di Maggio alle ore 11:30 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: Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della 

Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona 

Industriale - Provvedimenti.                                            

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

PREMESSO che questo Ente, in linea con le normative europee, nazionali e regionali, è intenzionato 

alla rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione S. Chirico e della condotta 

adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della zona industriale; 

  

CHE per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, è indispensabile e propedeutico 

dotarsi di un progetto preliminare, che valuti gli interventi ed i costi necessari per attuare quanto innanzi 

specificato;  

  

CHE con deliberazione di G.M. n. 51 dell’11.08.2015, con la quale sono state date direttive al 

Responsabile del Servizio Tecnico per l’affidamento dell’incarico esterno per la predisposizione degli atti 

progettuali comprensivi del solo livello di progettazione preliminare per i lavori di rifunzionalizzazione 

ed ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a 

servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale; 

  

Tutto ciò premesso 

  

VISTA la determinazione n. 12 del 10.02.2016, con la quale è stato dato incarico allo studio Tecnico ingg. 

Manlio e Aldo Jadanza Lanzaro per la redazione della progettazione preliminare; 

  

VISTO il progetto presentato dai professionisti ed acquisito in data 18.02.2016 al n. 340 di Prot, per 

l’importo complessivo di € 500.000,00, con successivo aggiornamento pari ad € 534.000,00; 

  

VISTO il Decreto del Commissario EGAM n. 3 del 18.12.2019, del 23.12.2019 n. 160451 di Prot. il quale 

limita il contributo in ragione dell’85%  del finanziamento richiesto, e nello specifico attribuire al progetto 

presentato un contributo di € 453.900,00; 

  

VISTA la nota n. 65797 del 24.04.2020 del Commissario per la Gestione dell’Ente di Governo 

dell’Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato, con la quale comunica che l’importo ammesso a 

finanziamento è di € 453.900,00; 

  

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Geom. Gaetano Di Cicco in data 31.08.2020, n. 4810 

di Prot, con la quale ha rappresentato la necessità urgente di supportare il Responsabile Unico del 

Procedimento per i lavori di Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione 

della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona 

Industriale; 

  



VISTA la determinazione n. 137 del 07.12.2020, con la quale è stato incaricato l’arch. Luca Cifelli di 

supportare il Responsabile del Procedimento Unico per tutta la fase amministrativa dall’affidamento degli 

incarichi professionali, all’appalto, all’esecuzione dei lavori, alla rendicontazione e monitoraggio; 

  

VISTA la nota n. 52453 del 24.03.2021 della Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio 

con la quale chiede entro 120 giorni dalla data di acquisizione di detta nota una serie di documentazione 

al fine della formalizzazione del contributo; 

  

RITENUTO, pertanto provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva, oltre alla proposta di 

aggiudicazione e quant’altro necessario entro il 31.12.2021;   

  

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 PRENDERE ATTO del finanziamento concesso dell’importo complessivo di € 453.900,00; 

  

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’obiettivo entro il 31.12.2021 per il progetto di rifunzionalizzazione ed ammodernamento della 

captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione 

Trignete e della Zona Industriale; 

  

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

  

DARE ATTO che somme sono previste nel bilancio 2021/2023 alla Class.ne n. 08.01.2.202 del Cap. 

5576;  

  

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:  INTERVENTI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA 

CAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CHIRICO E DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE A SERVIZIO DELLA 

FRAZIONE TRIGNETE E DELLA ZONA INDUSTRIALE - 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 22-05-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 22-05-2021 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 22-05-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 22-05-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


