
COPIA                                                     DELIBERAZIONE N.  19/2015 

pubblicato all’Albo Pretorio 

lì 17.3.2015 

n. ro Registro  

 

        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO ESISTENTE. APPROVAZIONE 

PROGETTO PRELIMINARE. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  DIECI del mese di  MARZO alle ore  11.30 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 

 2 1 

 TOTALI    

 

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 la Regione Molise sta procedendo alla nuova programmazione finanziaria per il 
sostegno degli interventi da realizzare negli Enti territoriali a valere sui fondi Regionali, Statali e 
Comunitari;    

 
VISTA la nota della Direzione Generale della Giunta - Area Quarta- Servizio Edilizia Pubblica della 
Regione Molise prot. n. 14329 del 10.2.2015 pervenuta in pari data al prot. n. 361 con cui viene chiesta la 
compilazione di schede di rilevazione Edifici pubblici al 15.3.2015 al fine di effettuare una rilevazione dei 
fabbisogni finanziari; 
 

DATO ATTO che nella medesima nota viene precisato che non verranno prese in considerazione le 
richieste relative ad interventi per i quali non è stato approvato almeno il livello di progettazione ed inseriti 
o da inserire nel piano triennale delle opere pubbliche; 
 
CONSIDERATO  

- che al fine di richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi da attuare nel territorio comunale 
si rende opportuno dotarsi di progettazioni preliminari finalizzate a quantificare la tipologia e la relativa 
spesa delle opere da realizzare sugli edifici pubblici;  

- che si rende opportuno intervenire sul territorio con la ristrutturazione e la riqualificazione 
dell’impianto sportivo esistente; 
 

EVIDENZIATO 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 

ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto sportivo esistente” in agro del Comune di Longano, 
acquisito al prot. n. 577 del 10.3.2015 dell’importo complessivo di €. 220.000,00 e corredato dai seguenti 
elaborati: 

1) Relazione Tecnica; 
2) Planimetria Corografia Stralcio del P.T.P.A.A.V. 
3) Rilievo fotografico 
4) Planimetria interventi da realizzare; 
5) Calcolo sommario della spesa 

 
RITENUTO opportuno provvedere: 

- all’approvazione del Progetto preliminare per i “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione 

dell’impianto sportivo esistente” del Comune di Longano, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Gaetano Di Cicco, in tutti i suoi elaborati; 
- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi; 
 
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 ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto 

sportivo esistente”  in agro del Comune di Longano, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. 
Gaetano Di Cicco ed acquisito al prot. n. 577 del 10.3.2015 dell’importo complessivo di €. 220.000,00 e 
corredato dai seguenti elaborati: 

1) Relazione Tecnica; 
2) Planimetria Corografia Stralcio del P.T.P.A.A.V. 
3) Rilievo fotografico 
4) Planimetria interventi da realizzare; 
5) Calcolo sommario della spesa 

 

NOMINARE 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; 
 
UTILIZZARE il presente atto al fine di trasmettere alla Regione Molise per quanto di competenza la 
relativa scheda di rilevazione; 
 

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 17.3.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 17.3.2015 con lettera prot. n. 646 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 18.08.00 
n. 267. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  17.3.2015                                    

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 17.3.2015   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


