
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 58 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE D MESSA IN SICUREZZA 

DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1 C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 

2018. LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI – ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 

PERICOLO DERIVANTI DAL RISCHIO DELLA CADUTA DI MASSI IN LOCALITÀ MONTELONGO - 

SUPPORTO AL RUP 
  
L’anno duemilaventuno , addì trentuno  del mese di Luglio alle ore 13:25 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: Contributi per interventi riferiti a opere pubbliche d messa in sicurezza degli edifici 

e del territorio previsti dall’art. 1 c. 139, legge di bilancio n. 145 del 2018. Lavori di sistemazione 

dissesti idrogeologici – eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal rischio della 

caduta di massi in località Montelongo - Supporto al RUP 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

VISTA la propria deliberazione n. 18 del 06.03.2021, con la quale il Geom. Gaetano Di Cicco è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di Sistemazione dissesti idrogeologici – 

eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal rischio della caduta di massi in località 

Montelongo; 

  

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Geom. Gaetano Di Cicco in data  20.07.2021, n. 3173 

di Prot,  con la quale  ha rappresentato la necessità urgente di supportare il responsabile del procedimento 

unico per i lavori di Sistemazione dissesti idrogeologici – eliminazione delle condizioni di pericolo 

derivanti dal rischio della caduta di massi in località Montelongo; 

  

VISTO che lo stesso Responsabile del Servizio ha evidenziato la necessità di supportare il detto 

Responsabile del Procedimento unico con soggetto di provata esperienza e professionalità per il detto 

adempimento e per tutta la fase amministrativa dall’affidamento degli incarichi professionali, all’appalto, 

all’esecuzione dei lavori, alla rendicontazione e monitoraggio; 

  

VISTO che lo stesso Responsabile del Servizio, non disponendo la struttura di professionalità adeguate 

e la concomitanza di altri finanziamenti con scadenza affidamento lavori entro il 31.12.2021,  pena 

revoca, propone di ricorrere alla esternalizzazione di uno speciale incarico, prevedendo una spesa 

inferiore a 40.000 Euro; 

  

VISTO l’art. 31 comma 7 del codice dei contratti che, testualmente, recita: “Nel caso di appalti di particolare complessità 

in relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e 

competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi 

a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.   

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, 15 febbraio 2005/CONTR/05, che, in 

relazione alla norma soprariportata, testualmente recita: 

«Restano fuori dall’oggetto dei commi 11 e 42 anche i “rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa”, che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico 
professionale, ed il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 del D.Lgs. 10 
settembre 2003, n. 276). 

….. omissis ….. 
Resta fermo, peraltro, che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, 

ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo 
sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione e all’invio alla Corte dei conti, secondo le previsioni dei 
commi 11 e 42»; 



VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e 

successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 30.03.2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

  

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
del presente atto resi sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto; 

    Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi e verificati,                

  

  

                                                              D E L I B E R A  

  

 1) Di prendere atto della necessità, espressa dal Responsabile del Servizio Tecnico, di supportare il 

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

professionali,  alla rendicontazione e monitoraggio sul portale dell’ANAC e  BDAP con soggetto 

esterno; 

  

2)  Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione dei provvedimenti per l’affidamento 

dell’incarico, nel rispetto delle norme sopra riportate; 

  

3) Dare Atto che la spesa spettante al supporto del RUP, calcolata ai sensi del  DM 17/06/2016 , sarà 

prevista nel quadro economico di progetto, senza far ricadere nessuna spesa a carico dell’Ente; 

  

  

Dichiarare con separata unanime favorevole votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4° del D, Lgs n. 267/2000. 

  

   



  

Oggetto:  CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE D MESSA IN SICUREZZA 

DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1 C. 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 

2018. LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI – ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 

PERICOLO DERIVANTI DAL RISCHIO DELLA CADUTA DI MASSI IN LOCALITÀ MONTELONGO - 

SUPPORTO AL RUP 
  

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 02-08-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 02-08-2021 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 31-07-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 31-07-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


