
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 2 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA INTERPODERALE TRIGNETE, MEDIANTE 

PAVIMENTAZIONE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. –AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO A 

FAVORE DELLA DITTA SIEFIC SPA CONGLOMERATI BITUMINOSI 
  
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: Lavori sistemazione della strada interpoderale Trignete, mediante 

pavimentazione con conglomerato bituminoso. –Autorizzazione all’anticipo a favore della Ditta 

SIEFIC spa Conglomerati bituminosi 
  
  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell’attività di 

Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

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, il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di 

incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - 

programmazione 2014-2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da 

destinare a investimenti in infrastrutture sociali»; 

Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce: «Con apposito 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione 

territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della 

disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente 

rispetto alla dimensione demografica degli enti»; 

Considerato che, tenuto conto di quanto disposto dal citato comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160 del 

2019, l’entità dei contributi è complessivamente pari ad euro 300.000.000, per il periodo 2020-2023, come 

risulta anche dall’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 

  

VISTA la deliberazione di G.M. n. 38 del 14.04.2021, con la quale l’Amministrazione Comunale per i 

fondi dell’anno 2021, è interessata al progetto  di  sistemazione della strada  Interpoderale Trignete 

mediante pavimentazione con conglomerato bituminoso; 

  

CHE con lo stesso provvedimento ha demandato  all’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari 

e quant’altro per avviare l’esecuzione dei lavori,  nonché progettista dei lavori e  Responsabile Unico del 

Procedimento;   

  

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ Ufficio Tecnico ed acquisito al Prot. n. 1890 in data 26.04.2021; 

  

VISTA la deliberazione di G.M. n. 45 del  12.05.2021, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 

per l’importo complessivo di € 10.625,00;  

  

VISTA la determina n. 83 del 09.07.2021, con la quale si è provveduto all’aggiudicazione definitiva in 

favore della Ditta   SIEFIC Spa Conglomerati bituminosi, P.IVA e C.F. 00030190946, i lavori di 

sistemazione della strada interpoderale Trignete, mediante pavimentazione con conglomerato 

bituminoso per l’importo  netto  di €  8.459,20,  a cui vanno aggiunti €  209,02 a titolo di oneri per la 

sicurezza e oltre IVA; 



VISTO il contratto in data 02.08.2021 n. 3328  di Prot.  stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 27.08.2021; 

  

VISTO il Certificato di ultimazione in data 28.08.2021;  

  

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 114 del 06.09.2021, con la quale è stata approvata 

la contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione; 

  

VISTA la richiesta della Ditta SIEFIC Spa Conglomerati bituminosi, con nota n. 2021/VM/69 del 

14.01.2022, acquisita in data 15.01.2022 al n. 170 di prot.,  intesa ad ottenere la liquidazione della fattura 

n. 15 del 30.08.2021, dell’importo di € 8.668,22, oltre IVA del 22%; 

VISTO il DURC richiesto d’ufficio con scadenza validità il 04.02.2022; 

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  

  

AUTORIZZARE l’anticipazione di cassa, in attesa della erogazione dei fondi di cui al finanziamento 

statale, affinchè si proceda al pagamento parziale della fattura n. 15 del 30.08.2021, a favore a favore della 

Ditta   SIEFIC Spa Conglomerati bituminosi, per i lavori di “sistemazione della strada interpoderale 

Trignete, mediante pavimentazione con conglomerato bituminoso”;   della somma di € 6.000,00 oltre 

IVA;   

  

DI ANTICIPARE la somma complessiva di € 6.000,00 + iva  in attesa dei trasferimenti da parte dello 

Stato; 

  

DI DARE ATTO che il corrispondente importo di trasferimento dal parte dello Stato dovrà essere 

introitato nel bilancio comunale a copertura della presente anticipazione; 

  

DARE ATTO che la somma occorrente autorizzata per l’anticipazione con il presente atto, è previsa alla 

Class.ne  n. 08.01.2.203   del Cap. n. 5564, bilancio 2021/2023; 

  

DICHIARARE  con separata favorevole unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000.   

  



  

Oggetto:  LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA INTERPODERALE TRIGNETE, MEDIANTE 

PAVIMENTAZIONE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. –AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO A 

FAVORE DELLA DITTA SIEFIC SPA CONGLOMERATI BITUMINOSI 
  

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 

  
  

  
  
  


