
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 1 

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 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. – SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI-ELIMINAZIONE DELLE 

CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL RISCHIO DELLA CADUTA MASSI IN LOCALITÀ 

MONTELONGO. -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
  
L’anno duemilaventidue , addì ventiquattro  del mese di Gennaio 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 Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          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:  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. – 

Sistemazione dissesti idrogeologici-eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dal 

rischio della caduta massi in località Montelongo. -Approvazione progetto 

esecutivo.                                           
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 19.09.2019 con la quale è stato approvato 

lo studio di fattibilità tecnico economica degli interventi denominati: dissesti idrogeologici - D.C.M. 

11.06.2019 fondo integrativo per i comuni montani - intervento: eliminazione delle condizioni 

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

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del 23.01.2021 con la quale  si è preso atto del 

finanziamento di € 57.000,00  di cui al CUP  al C67C20000060001 avente per oggetto: Sistemazione 

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

caduta di massi in località Montelongo;  
CHE con lo stesso provvedimento è stato demandato 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; 

VISTA la determina n. 21 del 25.02.2021, con la quale è stato affidato al dott. Arch. Giuseppe 

Bartolomeo  nato a  Campobasso  il 01.07.1965,  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia 

di Campobasso al n. 374, con studio in  Vinchiaturo (CB) in Via Largo Della Fiera n. 1, C.F. BRT 

GPP 65L01 B519L,  P. IVA 01854110705, l'incarico per la Progettazione  Definitiva e  Esecutiva per 

i  lavori  di “Sistemazione dissesti idrogeologici – eliminazione delle condizioni di pericolo 

derivanti dal rischio della caduta di massi in località Montelongo”, per l’importo al netto del 

ribasso offerto di € 27.954,57,  oltre Cassa previdenziale ed IVA di legge;  

VISTA la determina n. 22 del 25.02.2021, con la quale è stato affidato al dott. Geol. Emilio 

Santomarco l’incarico per la redazione delle Indagini Geologiche;   

VISTA la determina n. 23 del 25.02.2021, con la quale è stato affidato al dott. Ing. Michele Di Lollo 

l’incarico per la Verifica e Validazione;   

VISTA la determina n. 90 del 06.08.2021, con la quale è stato affidato al dott. Ing. Piero Di Placito 

l’incarico di Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione 

esecutiva  e la programmazione e progettazione appalto;  

VISTA la determina n. 91 del 10.08.2021, con la quale è stato affidato alla dott.ssa Arianna 

Maddonni  l’incarico di redazione studio di Valutazione d’Incidenza Ambientale;   

VISTA la determina n. 110 del 01.09.2021, con la quale è stato affidato al Geom. Vincenzo 

Cutone  l’incarico per la  redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione; 

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 06.03.2021 con la quale  si è preso atto del 

finanziamento di € 480.000,00  di cui al CUP  al C64H20001720001; 

VISTA la nota della Regione Molise n. 205903 del 21.12.2021, acquisita in pari data al n. 5592 di 

Prot , con la quale trasmette l’Autorizzazione paesaggistica n. 210385/IS;  

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 23.12.2021, con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo; 



RILEVATO che il Comune non ha ottemperato entro il 31.12.2020, a quanto previsto dalla legge n. 

145/2018, comma 141, pertanto il contributo è stato ridotto del 5%    e quindi per un importo 

complessivo di € 456.000,00; 

VISTO il progetto esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 28.12.2021, ed acquisito 

in pari data al n. 5644 di Prot.; 

VISTO il Verbale di verifica ai sensi dell’art. 26, comma 7 e validazione ai sensi dell’art. 26, 

comma 8 del DLGS 50/2016, redatto in data 17.01.2022 dal professionista incaricato- 

+0 

  

 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;   

CON VOTI FAVOREVOLI palesemente e legalmente espressi, ad unanimità 

                                                                      DELIBERA 

APPROVARE il progetto esecutivo  per  i lavori di  “ Sistemazione dissesti idrogeologici – 

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

Montelongo” dell’importo complessivo di €  456.000,00,  presentato dal professionista incaricato 

dott. Arch. Giuseppe Bartolomeo, avente il seguente quadro economico:   

  

  



 
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 al Cap. n. 5572, classificazione n. 08.01.2.202 del bilancio 

2021/2023;  

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

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:  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. – SISTEMAZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI-ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI 

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

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
  

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 24-01-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 24-01-2022 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 24-01-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 24-01-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


