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SEDUTA DEL 14/04/2019                                                        DELIBERA N.  15 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI 

AI COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI 

PAESAGGISTICI E DÌ RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE 

DEGRADATI O INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL’ART. 

167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL 

PAESAGGIO».INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARE E DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DELL’ AREA FINANZIARIA. 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30 con la 

continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di 

legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco dr.Lino N.Gentile e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                                  Lino Nicola Sindaco 
 

X  

2 CENCI                                             Claudio Vicesindaco 
 

X  

3 GENTILE                                          Remo Assessore 
 

X  

  TOTALE 3  

 

Partecipa alla seduta il dott. Domenico di Giulio , Vice_Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato.                                                          (delibera, pagine interne) 

==================================================================== 

La proposta è stata istruita e redatta con pareri favorevoli di  regolarità tecnica e contabile (art. 49, comma 

1, T.U 267/00) dei sottoscritti Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario. 

Castel del Giudice, 14/04/2019 

  

Il Responsabile del Servizio Tecnico                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      (f.to Ing. Levrieri Rosita)                                                        (f.to Dr. Di Giulio Domenico)     
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PROPOSTA DI DELIBERA  
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI 

PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI E DÌ 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEGRADATI O INTERESSATI DALLE 

RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 

«CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO». INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA 

REALIZZARE E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DELL’ AREA 

FINANZIARIA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione;  

 

PREMESSO CHE sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n° 8 del 16.03.2019 è stato 

pubblicato il BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AI 

COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI 

E DÌ RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEGRADATI O INTERESSATI 

DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 

42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO»; 

VISTO il BANDO di cui sopra e considerato che lo stesso prevede in caso di finanziamento il 

tetto massimo erogabile per singolo intervento pari ad € 30.000,00 e che le spese tecniche 

ammissibili a contributo non potranno superare il limite del 10% del totale finanziato; 

CONSIDERATO che: 

 lo stesso Bando prevede la consegna della seguente documentazione: 

1. Una relazione generale illustrativa con allegati: 

a. Documentazione fotografica dell’area oggetto dell’intervento e delle sue 

criticità; 

b. Tavole in formato A3 che contengano una planimetria d’insieme, schemi 

interpretativi, disegni tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che 

illustrino compiutamente il programma di intervento proposto; 

c. Eventuale documentazione comprovante situazioni di degrado e di rischio per 

la salute e l’incolumità pubblica dell’area; 

d.  Computo metrico estimativo e quadro economico elaborato sulla base delle 

vigenti disposizioni regionali in materia; 

 Il tutto dovrà essere consegnato entro il giorno 15.04.2019 a mezzo PEC all’indirizzo: 

regionemolise@cert.regione.molise.it ;  

CONSIDERATO:  

- che alla luce dei tempi ristretti per LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI (15.04.2019), si rende 

necessario, urgente ed indispensabile individuare le opere da realizzare nel rispetto delle finalità 

di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge nr. 145 del 30.12.2018, legge di bilancio 2019 

(interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale);  

- che questo Ente ha la necessità e l’urgenza di realizzare: 

 interventi di recupero dell’ area degradata posta nel centro abitato e di pertinenza della 

RA e della RSA garantendo in tal modo la fruibilità in piena sicurezza dì tali spazi non 

solo per gli anziani, ma anche per la popolazione tutta; 

- che tale intervento possono essere realizzati a valere sul contributo di cui all’oggetto; 

- che la non esecuzione dei lavori indicati, potrebbe comportare problematiche sotto l’aspetto 

della salute pubblica, della tutela igienico-sanitaria e della pubblica e privata incolumità, nonché 

la necessità con il tempo di prevedere somme molto più consistenti per la risoluzione degli 

attuali problemi; 
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- che l’ Amministrazione impegnare oltre quanto previsto dal bando un ulteriore somma pari ad € 

6.000,00 per il completamento delle opere previste e che tali somme trovano copertura al 

capitolo      codice intervento     del corrente esercizio finanziario;  

ATTESO:  

- che occorre dare specifiche direttive al Responsabile dell’Area Tecnica, al fine di procedere 

con gli adempimenti conseguenziali relativi alla redazione della progettazione dell’intervento di 

cui sopra e del successivo appalto dei lavori (nomina progettista esterno, elaborazione progetto 

esecutivo, approvazione progetto esecutivo, appalto dei lavori, nomina direttore dei lavori 

all’esterno, consegna dei lavori, inizio dei lavori, esecuzione dei lavori, fine lavori, regolare 

esecuzione dei lavori, monitoraggio dei lavori, rendicontazione dei lavori, ecc.);  

ACCERTATO:  

- che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato prorogato dal 

31.12.2018 al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 (pubblicato 

sulla GURI nr. 28 del 02.02.2019;  

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile 

dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;  

ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile 

dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;  

 

 

DELIBERA 

 

DI ADOTTARE la seguente deliberazione per le motivazioni di cui in premessa, che si 

intendono integralmente riportate e trascritte:  

 

DI PRENDERE ATTO del BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI AI COMUNI PER FINALITÀ DI SALVAGUARDIA E DI RECUPERO DEI VALORI 

PAESAGGISTICI E DÌ RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEGRADATI O 

INTERESSATI DALLE RIMESSIONI IN PRISTINO, AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D.LGS. 22 

GENNAIO 2004, N. 42 «CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO»; 

 

DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in premessa,  quale intervento 

da realizzare la Riqualificazione dell’ area di pertinenza della RA e della RSA; 

 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento di cui sopra dovrà essere 

complessivamente pari a € 36.000,00 (lavori + somme a disposizione della S.A.) di cui € 

30.000,00 richieste alla Regione Molise ed € 6.000,00 provenienti da risorse proprie del Bilancio 

derivanti dal recupero delle somme nei confronti della Comunità Montana di Agnone inerente i 

tagli boschivi;       

 

DI CONFERIRE DIRETTIVA: 

 al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda urgentemente:  

 ad avviare la redazione della documentazione prevista dal Bando con eventuale 

ricorso anche a tecnici esterni all’ente per mancanza all’interno di personale 

qualificato;  

 ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire alla 

consegna della documentazione prevista entro il 15.04.2019; 

 al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti consequenziali il presente deliberato; 
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DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento comporta impegno di spesa 

a carico del Bilancio Comunale par ad € 6.000,00 e che le stesse somme saranno inserite nel 

bilancio 2019/2021 con apposita variazione    

 

DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, Ing. 

Rosita Levrieri; 

 

 DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

 DI TRASMETTERE il presente deliberato all’Albo pretorio on line ed alla sezione 

Amministrazione Trasparente.  

 

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della presente 

proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato BANDO ed agli adempimenti gestionale da 

attuare. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

ATTESA l’ urgenza di provvedere, 

 

Con voto unanime,  espresso in forma palese, 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati; 

 

successivamente 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa 

 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;  

 

ATTESA l’ urgenza di provvedere,  

Con voto unanime, espresso in forma palese,  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
           IL PRESIDENTE                                                      IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Lino Nicola Gentile                                                  f.to   Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                     
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a 

norma dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019…… 

                                                                                IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          f.to Dott.Domenico Di Giulio 

                                                         
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...18/04/2019...........    

.al…03/05/2019…... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° …82……. 
 

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019……             ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                            

f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

 

   Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                    ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                       

                           ____________________ 

 

============================================================================== 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 14/04/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 14/04/2019                                        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                                              f.to Dott. Domenico Di Giulio    

                                                                                                             


