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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  PAR  - Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III 

“Ambiente e Territorio”. Linea Intervento III.D –“Sistema Idrico 

Integrato”.Delibera CIPE 11 giugno 2012, n. 79 –Obiettivo di Servizio “Idrico 

Integrato”. Strategia Integrata Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 

del 18 giugno 2014.“ Lavori di adeguamento e potenziamento del sistema di 

collettamento e dell’impianto di sollevamento in località Quadro ”. CUP: 

C67H14000550002 -Approvazione Progetto Preliminare. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  DUE del mese di  DICEMBRE alle ore  13.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 18 giugno 2014 è stato approvato il 
Programma Attuativo Regionale - Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III 
Ambiente e Territorio”. Linea Intervento III. D –“Sistema Idrico Integrato”.- Delibera CIPE 11 giugno 
2012, n. 79 – Obiettivo di Servizio “Idrico Integrato”;    

 
VISTA la nota  n. 68905 di Prot dell’8.8.2014 della Regione Molise Direzione Area IV con la quale ha 
richiesto ai fini della sottoscrizione dell’APQ di cui sopra copia del progetto disponibile e relativa 
approvazione;  
  
CONSIDERATO che al fine di dotarsi di una progettazione idonea, il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Gaetano Di Cicco ha provveduto alla redazione di un Progetto Preliminare per i “Lavori di realizzazione 
di un collettore fognario dall’impianto di sollevamento in località Quadro alla Frazione Trignete” in agro del Comune di 
Longano, dell’importo complessivo di €. 250.000,00, approvato con deliberazione di G.M. n. 33/2014 e 
trasmesso alla Regione Molise con nota  di questo Comune n. 2163 di Prot. del 06.09.2014; 
 
VISTA la nota della Regione n. 98157 di Prot. del 29.10.2014, con la quale chiede di risolvere alcune 
criticità riscontrate in sede di valutazione; 
 
RILEVATO che questo Comune con nota prot. n. 2837 del 21.11.2014 ha chiesto la disponibilità al 
Responsabile dell’area tecnica  del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, nell’ottica di collaborazione 
tra gli Enti, di apporre un visto sulla  nuova progettazione preliminare, attestante la validità della stessa; 
 
VISTO  il progetto preliminare  per i lavori di “adeguamento e potenziamento del sistema di collettamento e 
dell’impianto di sollevamento in località Quadro”  redatto dal  Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Gaetano 
Di Cicco con la collaborazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, a firma del Direttore Ing. 
Giuseppe Cutone, dell’importo complessivo di €. 250.000,00 e corredato dai seguenti elaborati: 
Tav.  1)  Relazione tecnica - illustrativa;  
Tav.  2)  Inquadramento territoriale; 
Tav.  3a) Planimetria generale di progetto – Corografia scala 1: 2000; 
Tav.  3b) Planimetria generale di progetto – Ortofoto scala 1: 2000; 
Tav.  4)   Calcolo sommario della spesa e Quadro economico; 
Tav.  5)   Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in quanto meritevole di approvazione e conforme agli atti di indirizzo 
di questa amministrazione: 
- all’approvazione del nuovo Progetto preliminare per i “Lavori di adeguamento e potenziamento del sistema di 
collettamento e dell’impianto di sollevamento in località Quadro ” in agro del Comune di Longano, redatto dal  
Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Gaetano Di Cicco con la collaborazione del Consorzio di 
Bonifica della Piana di Venafro, a firma del Direttore Ing.  Giuseppe Cutone, in tutti i suoi elaborati;  
 
VISTO il d. lgs. n. 267/00, il d. lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal responsabile di servizio ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs 267/2000 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 
 
                                                            D E L I B E R A 

 



APPROVARE il Progetto Preliminare per i “Lavori di adeguamento e potenziamento del sistema di collettamento e 
dell’impianto di sollevamento in località Quadro” in agro del Comune di Longano, redatto dal Responsabile del 
Servizio Tecnico Geom. Gaetano Di Cicco con la collaborazione del Consorzio di Bonifica della Piana di 
Venafro, a firma del Direttore Ing.  Giuseppe Cutone, come da seguente Quadro Economico: 

 

A) Importo Lavori   € 190.000,00 

a1) Lavori a misura  € 186.000,00 

a2) Oneri per la sicurezza  € 4.000,00 

      

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione  € 60.000,00 

b1)  I.V.A. sui lavori (10% di A)  € 19.000,00 

b2)  Oneri per costituzione diritti di servitù  € 2.500,00 

b3) Spese tecniche  (Progettazione Definitiva-Esecutiva, Sicurezza, 
Direzione Lavori, Geologo)  

 € 25.500,00 

b4) Oneri previdenziali su spese tecniche  € 1.020,00 

b4) IVA 22%  su Spese tecniche ed Oneri previdenziali  € 5.834,40 

b5) Spese generali (compreso oneri art. 92 D.Lgs. n. 163/06)  € 5.700,00 

b6) Imprevisti   € 445,60 

      

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)   € 250.000,00 

   
 
CONFERMARE la nomina del  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi il 
Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Gaetano Di Cicco, nonché per tutti gli atti inerenti e conseguenti; 
 
DARE ATTO che la presente approvazione non comporta oneri a carico di questo Ente; 
 
DICHIARARE con separata favorevole unanime votazione, data l’urgenza di provvedere all’inoltro degli 
atti alla Regione Molise, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. n. 267/00. 
 

 

 
 

 

 

 

 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
        f.to geom. Di Cicco Gaetano       
  
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 
ATTESTAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 2.12.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 2.12.2014 con lettera prot. n. 2917 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  2.12.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 2.12.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


